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tempo pieno ed indeterminato. (21E10523) . . . . . . . . . .  Pag. 21 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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 Comune di Castelmassa: 

 Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico - operaio 
specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeter-
minato, per l’area tecnica, lavori pubblici e gestione del 
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Consorzio socio-assistenziale del cuneese e il Consor-
zio per i servizi socio-assistenziali del monregalese, di 
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governo, valorizzazione del territorio e delle infrastrutture. 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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ria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio 
tecnico. (21E10514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei 
posti di istruttore servizi socio educativo culturali, cate-
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mento dell’asilo notturno Massoero. (21E11044) . . . . . .  Pag. 23 

 Comune di Gonzaga: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore affari generali, servizi 
demografici. (21E10511) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Comune di Licciana Nardi: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di ingegnere/architetto, da assegnare al 
settore lavori pubblici gestione del territorio e sicurez-
za, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui 
un posto riservato al personale interno. (21E10517) . . .  Pag. 23 

 Comune di Marnate: 

 Selezione pubblica per la copertura di due posti di 
assistente sociale, categoria D,  a tempo pieno ed inde-
terminato, di cui uno per il servizio socio-assistenziale 
del Comune di Marnate e uno per il servizio sociale del 
Comune di Gorla Minore. (21E10505)  . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Comune di Monterotondo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E10668) . . .  Pag. 24 

 Comune di Palau: 

 Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di istruttore contabile, categoria 
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 Comune di San Vito al Tagliamento: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
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 Comune di Squinzano: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato esterna. (21E10614) . . . . . . . . .  Pag. 25 
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 Selezione pubblica per la copertura di cento posti di 
funzionario direttivo, varie specializzazioni, categoria 
D, con contratto di formazione lavoro ventiquattro mesi 
e tempo parziale trenta ore settimanali. (21E10832) . . .  Pag. 25 

 Comune di Torpè: 

 Modifica e riapertura dei termini del concorso pub-
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indeterminato. (21E10535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Comune di Tricase: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria 
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locale. (21E10528) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 
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tore tecnico direttivo, responsabile dell’area tecnica-
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(21E10510) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Comunità di montagna  della Carnia di Tolmezzo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
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 Unione Rubicone e Mare  di Cesenatico: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di tre posti di istruttore educatore, categoria C, a tem-
po indeterminato e pieno, di cui due posti per l’Unione 
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Comune di Cesenatico. (21E10538) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SANITARIE 

 Agenzia di tutela della salute della Brianza di 
Monza: 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
direzione medica di presidio ospedaliero, per i Presidi 
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tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un po-
sto ai volontari delle Forze armate, per il Comune 
di Pescara. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ

E DELLA RICERCA

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

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

  Il decreto ministeriale n. 1062/2021 ha previsto l’assegnazione delle seguenti risorse, tra gli altri, anche ai seguenti Atenei:  

  

Ateneo  
Dotazione per area tematica 

Innovazione Green 
Trieste - Università degli studi € 446.472,24 € 1.974.781,08 
Parma - Università degli studi € 588.003,26 € 2.600.783,65 
Chieti e Pescara - Università degli studi Gabriele D'Annunzio € 1.498.403,38 € 878.185,14 
Pisa - Università degli studi € 1.057.038,42 € 4.675.362,24 
Salerno - Università degli studi € 4.375.271,59 € 2.564.261,74 
Arcavacata di Rende - Università della Calabria € 3.562.207,77 € 2.087.740,82 
Milano – Politecnico € 977.726,35 € 4.324.558,87 
Brescia - Università degli studi € 408.183,66 € 1.805.427,72 

Bari - Politecnico € 1.298.206,87 € 760.853,84 

    In attuazione del decreto ministeriale n 1062/2021, i citati Atenei pubblicheranno «Avvisi di selezione» e/o «Provvedimenti ricognitivi per 
rinnovi» e/o «Provvedimenti ricognitivi scorrimento di graduatorie attive» per l’assegnazione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipolo-
gia   A)  , di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3, lettera   a)   (RTDA) a valere sulle citate risorse PON «Ricerca e innovazione» 
2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione 
IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green». 
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  Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:   
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    Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera   a)  , solo 
con riferimento alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E11052 
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   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di coordinatore di ufficio, area movimento, 
gestione sicurezza, rete e turismo, area professionale 
2    a    , area operativa amministrazione e servizi, a tempo 
indeterminato, presso la Gestione governativa ferrovia 
Circumetnea.    

     Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di una unità con il profilo professionale 
di coordinatore di ufficio gestione sicurezza-rete e turismo, par. 205, 
pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020, 
ed in esecuzione della delibera del gestore n. 91 del 30 agosto 2021, 
è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e nel sito internet 
  www.circumetnea.it   sezione concorsi, la graduatoria finale di merito dei 
candidati risultati idonei.   

  21E10470 

       Avviso relativo all’assunzione di una unita’ di personale 
privo della vista abilitato alle mansioni di centralinista 
telefonico, mediante la richiesta di avviamento all’ammi-
nistrazione provinciale, per il Centro prova autoveicoli di 
Milano.    

     Si dà avviso che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili procederà all’assunzione, ai sensi della legge 29 marzo 1985, 
n. 113, di un’unità di personale minorato della vista, da adibire al cen-
tralino telefonico installato presso il Centro prova autoveicoli di Milano 
sito in via Marco Ulpio Traiano n. 40 - Milano. 

 Il reclutamento della suddetta unità avverrà esclusivamente 
mediante apposita richiesta di questo Ministero all’amministrazione 
provinciale competente per la sede presso la quale il lavoratore dovrà 
prestare servizio. 

 Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali istanze 
trasmesse direttamente dai candidati al Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili.   

  21E10471  

 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di ottantacinque 
posti di assistente in politiche del lavoro, categoria C, con 
contratto di formazione e lavoro.    

     È indetta procedura selettiva pubblica per assunzioni con contratto 
di formazione e lavoro di ottantacinque unità di personale di categoria C - 
posizione economica C1 - posizione lavorativa di assistente in politiche del 
lavoro. 

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e la pro-
cedura da seguire per la presentazione della domanda sono pubblicati:  

 sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale per il lavoro 
dell’Emilia-Romagna www.agenzialavoro.emr.it 

 sul sito della Regione Emilia-Romagna www.regione.emilia-
romagna.it 

 nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-
Romagna. 

 Scadenza domanda: almeno trenta giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Eventuali informazioni possono essere acquisite tramite e-mail al 
seguente indirizzo: arlinfoconcorso@regione.emilia-romagna.it   

  21E10472 

   AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE

E LA PROTEZIONE AMBIENTALE PUGLIA

      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professio-
nale, biologo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il direttore generale di ARPA Puglia rende noto che, con delibe-
razione n. 419 del 19 agosto 2021, è stata approvata la graduatoria del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 8 del 29 gennaio 2019 e n. 10 del 5 febbraio 2019, a seguito di comu-
nicato di rettifica, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato 
di quattro unità di personale - profilo di collaboratore tecnico professio-
nale, categoria D, biologo da assegnare al Dipartimento provinciale di 
Taranto, per le attività di cui all’art. 1 comma 8.2  -ter   del decreto-legge 
9 giugno 2016, n. 98, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 
2016, n. 151. Detta graduatoria è stata pubblicata sul sito   www.arpa.
puglia.it   sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di Concorso», 
in data 23 agosto 2021, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia.   

  21E10518 
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   AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO 
E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA 

DEL LAZIO

      Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore tec-
nico geometra, categoria C/1, a tempo indeterminato e 
pieno.    

     Si rende noto che Arsial, con determinazione del direttore gene-
rale n. 15 R.E. del 26 agosto 2021, ha approvato la proroga dei ter-
mini per la presentazione delle domande di partecipazione al con-
corso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 35 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per 
l’acquisizione di una unità con contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato e a tempo pieno, con inquadramento in categoria C/1 del vigente 
CCNL funzioni locali, profilo di «Istruttore tecnico geometra», cod. 
Geom, indetto con la determinazione del direttore generale n. 385 del 
20 luglio 2021, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   n. 57 
del 20 luglio 2021. 

 Il testo integrale dell’avviso, nonché tutti gli atti conseguenti, sono 
reperibili nel sito ufficiale di Arsial www.arsial.it rubrica «Bandi di 
concorso» - sezione «Bandi di concorso ed avvisi in corso di espleta-
mento», raggiungibile dalla    home page   . 

 Gli interessati alla suddetta procedura dovranno produrre la propria 
domanda di partecipazione, con le modalità previste nel bando, entro 
il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Restano valide tutte le domande di partecipazione pervenute 
entro i termini di scadenza previsti dalla precedente pubblicazione (dal 
21 luglio 2021 al 19 agosto 2021).   

  21E10433 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente dell’area contabilità e bilancio, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che Arsial, con determinazione del direttore generale 
n. 416 del 20 luglio 2021, ha approvato una procedura pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeter-
minato di Dirigente dell’Area contabilità e bilancio nel ruolo del perso-
nale dirigenziale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione 
dell’agricoltura del Lazio - Arsial. 

 Il testo integrale dell’avviso, nonché tutti gli atti conseguenti, 
saranno reperibili nel sito ufficiale di Arsial www.arsial.it rubrica 
«Bandi di concorso» - sezione «Bandi di concorso ed avvisi in corso di 
espletamento» raggiungibile dalla    home page   . 

 Gli interessati alla suddetta procedura dovranno produrre la propria 
domanda di partecipazione, con le modalità previste nell’avviso, entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  21E10434 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente dell’area patrimonio, acquisti, appalti 
pubblici, procedure comunitarie, procedure Consip e 
Mepa, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che Arsial, con determinazione del direttore generale 
n. 415 del 20 luglio 2021, ha approvato una procedura pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed inde-
terminato di Dirigente dell’Area patrimonio, acquisti, appalti pubblici, 
procedure comunitarie, procedure Consip e Mepa nel ruolo del perso-
nale dirigenziale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione 
dell’agricoltura del Lazio - Arsial. 

 Il testo integrale dell’avviso, nonché tutti gli atti conseguenti, 
saranno reperibili nel sito ufficiale di Arsial www.arsial.it rubrica 
«Bandi di concorso» - sezione «Bandi di concorso ed avvisi in corso di 
espletamento» raggiungibile dalla    home page   . 

 Gli interessati alla suddetta procedura dovranno produrre 
la propria domanda di partecipazione, con le modalità previ-
ste nell’avviso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana.   

  21E10435 

   AUTOMOBILE CLUB BELLUNO

      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di area B.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un 
posto nell’area B, livello economico B2 (avviso di indizione pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 73 - del 18 settembre 2020, ai sensi 
dell’art. 7 del bando di concorso si comunica che l’esito delle prove 
d’esame e la graduatoria finale sono pubblicati sul sito web dell’ente: 
www.belluno.aci.it   

  21E10473 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operatore specializzato servizi tecnico amministrativi, 
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, riservato 
esclusivamente alle categorie protette di cui all’articolo 1 
della legge n. 68/1999.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, riservato esclu-
sivamente alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, 
per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di un dipendente di 
categoria B3 - profilo professionale di operatore specializzato servizi 
tecnico-amministrativi. 

 Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente https://www.cn.camcom.gov.it/bandiconcorsi 

 Le domande di ammissione devono essere presentate entro il ter-
mine perentorio di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di selezione.   

  21E10474  
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 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE

DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI NAPOLI

      Conferimento di una borsa di studio della durata di un 
anno, da usufruirsi presso la sede di Monterotondo Scalo    

     Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del 
CNR ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio della 
durata di un anno, per laureati in uno dei seguenti indirizzi: laurea 
in biologia, conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente 
al decreto ministeriale n. 509/99, oppure della laurea specialistica/
magistrale (decreto ministeriale 5 maggio 2004), di    curriculum    pro-
fessionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, da usufruirsi 
presso la sede di via E. Ramarini, 32 - 00015 Monterotondo Scalo 
(Roma). 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello 
allegato al bando n. BS 04-2021 IBBC-MR, dovrà essere inviata esclu-
sivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di 
biochimica e biologia cellulare all’indirizzo:   protocollo.ibbc@pec.cnr.
it   entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto 
dall’art. 4 del bando stesso. 

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

  21E10819 

       Conferimento di una borsa di studio
della durata di un anno    

     Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR 
ha indetto una pubblica selezione di una borsa per studio della durata 
di un anno, nell’ambito del progetto CIR01_00023 - «Impara-imaging 
dalle molecole alla preclinica - rafforzamento del capitale umano» - 
avviso d.d. n. 2595 del 24 dicembre 2019 per la concessione di finan-
ziamenti finalizzati al rafforzamento del capitale umano delle infra-
strutture di ricerca - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di 
ricerca», per laureati in biologia o biotecnologie, conseguita secondo 
la normativa in vigore anteriormente al decreto ministeriale n. 509/99, 
oppure della laurea specialistica/magistrale (decreto ministeriale 
5 maggio 2004), di    curriculum    professionale idoneo allo svolgimento 
di attività di ricerca, da usufruirsi presso la sede di Napoli, via Pietro 
Castellino n. 111. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello 
allegato al bando n. BS 03-2021 IBBC-NA, dovrà essere inviata esclusi-
vamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di biochi-
mica e biologia cellulare all’indirizzo:   protocollo.ibbc@pec.cnr.it   entro 
il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 
del bando stesso. 

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

  21E10820 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA 
DI MONTELIBRETTI

      Conferimento di una borsa di studio, da usufruirsi presso il 
Dipartimento di scienze della terra, Sapienza Università 
di Roma.    

     Il CNR ha indetto selezione pubblica per una borsa di studio per 
laureati, per ricerche inerenti all’area scientifica scienza della terra e 
dell’ambiente da usufruirsi presso l’Istituto di geologia ambientale e 
geoingegneria del CNR di Roma, presso il Dipartimento di scienze della 
terra, Sapienza Università di Roma - p.le Aldo Moro n. 5. (Bando n. 
BS-01-IGAG-RM-2021). 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere 
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico 
modello allegato al bando (allegati A, B, C,   D)  , dovrà essere inviata 
esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di 
geologia ambientale e geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@
pec.cnr.it entro trenta giorni successivi a decorrere dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previ-
sto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR 
all’indirizzo: www.urp.cnr.it (   link    Lavoro e Formazione).   

  21E10475 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’at-
tribuzione di una borsa di studio della durata di dodici mesi, da svolgersi 
presso la sede di Acireale (CT) del Centro di ricerca olivicoltura, frut-
ticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto «HO 
FOOD», sulla seguente tematica «Stabilizzazione di alimenti biologici 
pronti al consumo mediante applicazione di un processo innovativo ad 
alta pressione». 

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

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

  21E10479 
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       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno 
di ricerca della durata di ventiquattro mesi, da usufruirsi 
presso il per il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura 
e agrumicoltura di Rende.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per 
l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di ventiquattro mesi, 
da svolgersi presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca oli-
vicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del 
Progetto «GEN4OLIVE», sulla seguente tematica «Valutazione della 
suscettibilità (resistenza/tolleranza) delle varietà di olivo alle principali 
fitopatie». 

 Copia integrale del bando con i relativi allegati, saranno reperibili 
sul sito: www.crea.gov.it nella sezione «Gare e Concorsi → assegni di 
ricerca» e presso la sede del Centro di Rende (CS). 

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

  21E10480 

   ISTITUTO NAZIONALE 
DI FISICA NUCLEARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, 
a tempo indeterminato, per i Laboratori nazionali di 
Legnaro.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto 
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII 
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
per attività amministrativo-contabile presso il Servizio fondi esterni 
dei LNL relativa a progetti comunitari, nazionali e regionali; supporto 
alle attività di rendicontazione e    audit    di fondi esterni (europei, nazio-
nali e regionali); supporto per l’elaborazione dei rapporti qualitativi e 
quantitativi delle azioni realizzate nell’ambito dei progetti finanziati 
e rendicontati; gestione e    upgrade    di piattaforme    wordpress   . (Bando 
n. 23542/2021). 

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

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori 
nazionali di Legnaro dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). 

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

 il possesso del diploma di perito aziendale corrispondente in 
lingue estere, o titoli equivalenti del nuovo ordinamento scolastico, o 
analogo titolo di studio estero; 

 il possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore a 
trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di 
studio richiesto, nelle attività pertinenti a quelle previste per il bando. 

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

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 

le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro» - «Assunzioni tempo indeterminato» del sito 
   internet    dell’INFN http://www.infn.it 

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

  21E10482 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di funzionario di amministrazione V livello, 
a tempo indeterminato, per i Laboratori nazionali di 
Legnaro.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti per 
il profilo professionale di funzionario di amministrazione di V livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività 
in campo amministrativo relative alla gestione della contabilità di Stato 
e alla contrattualistica pubblica presso il Servizio di amministrazione; 
attività di coordinamento presso il Servizio di direzione, predisposi-
zione atti preliminari all’assunzione del personale dipendente, prati-
che preliminari all’emissione dei bandi di concorso, borse di studio, 
assegni di ricerca, borse di dottorato, nonché adempimenti per esame 
delle domande di partecipazione a concorsi; supporto alle pratiche di 
predisposizione di accordi e convenzioni con enti di ricerca italiani e 
stranieri; gestione programmi di attività e previsioni di spesa; attività 
di segreteria scientifica presso la Divisione ricerca (documentazione 
redazione verbali, organizzazione incontri e riunioni). Coordinamento 
attività di organizzazione congressi scientifici. Relazioni con università 
e con aziende per il trasferimento tecnologico. (Bando n. 23543/2021). 

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

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori 
nazionali di Legnaro dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). 

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

 il possesso della laurea vecchio ordinamento in lingue e lettera-
ture straniere o in economia aziendale o lauree specialistiche o lauree 
magistrali in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto intermini-
steriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso, o 
analogo titolo di studio estero; 

 il possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore a 
trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di 
studio richiesto, nelle attività pertinenti a quelle previste per il bando. 

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

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

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

  21E10483 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo inde-
terminato, per la Sezione di Ferrara.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per il 
profilo professionale di operatore tecnico di VIII livello professionale con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lavorazioni meccaniche attra-
verso l’uso di macchine tradizionali e a controllo numerico e di attrezzature 
di officina meccanica per la realizzazione di apparati sperimentali con par-
ticolare riguardo all’alto vuoto, ai materiali metallici e compositi, alla salda-
tura e agli incollaggi con l’uso di resine strutturali. (Bando n. 23544/2021). 

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

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Ferrara 
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). 

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

 il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado 
(diploma di scuola media inferiore) o analogo titolo di studio estero; 

 il possesso della qualifica professionale nell’attività prevista 
dal bando; tale qualifica si intende acquisita mediante il possesso di un 
diploma/attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività 
prevista per il posto messo a concorso; 

 il possesso di documentata esperienza lavorativa nelle attività 
previste dal bando, non inferiore a ventiquattro mesi, maturata succes-
sivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto. 

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

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

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

  21E10484 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a 
tempo indeterminato, per la Sezione di Roma Tor Vergata, 
di cui un posto è riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per 
il profilo professionale di funzionario di amministrazione di V livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività 
di coordinamento e supporto organizzativo e gestionale amministra-
tivo per la stesura di atti di natura negoziale quali contratti, accordi e 
convenzioni relativi a progetti nazionali e/o regionali e/o infrastrutture 
locali di ricerca di interesse dell’Istituto. Gestione amministrativo-con-
tabile dei fondi ordinari e gestione dei fondi derivanti da bandi competi-
tivi nazionali e internazionali e loro rendicontazione. Attività di    project 
management    e rendicontazione di progetti Europei e di cooperazione 
internazionale. Attività di rendicontazione di progetti nazionali nell’am-
bito di schemi quali POR, PON, PRIN. Utilizzo di sistemi gestionali. 
Comunicazione con le imprese, le istituzioni pubbliche e altri    stakehol-
der    del territorio. Gestione delle risorse economiche in conformità alla 
normativa vigente. Bando n. 23545/2021. 

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

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Roma 
Tor Vergata dell’INFN. 

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

 il possesso della laurea vecchio ordinamento in Economia e 
commercio o in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari o 
laurea specialistica o laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai 
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella alle-
gata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero; 

 il possesso di documentata esperienza lavorativa nelle attività 
previste dal bando, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, 
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto. 

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

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

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

  21E10485 

   ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA 
E VULCANOLOGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, 
per la sezione di Roma 2.    

     L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato 
di una unità di personale nel profilo professionale di tecnologo - III 
livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanolo-
gia - sezione di Roma 2 - area tematica «Programmazione strategica 
nell’ambito delle infrastrutture di ricerca del settore marino». Codice 
bando 1TEC-RM2-09-2021. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta 
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere 
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite 
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it 
specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice bando 1TEC-
RM2-09-2021», entro il termine perentorio di trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it   

  21E10477 
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   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di stu-
dio della durata di otto mesi, da usufruirsi presso la sede 
di Ozzano dell’Emilia.    

      È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di una borsa di studio per lo svolgimento di attività formativa e di ricerca, 
della durata di otto mesi (e comunque da concludersi entro la data di sca-
denza del progetto di riferimento prevista per il 29 ottobre 2022), nell’am-
bito del progetto per il controllo genetico della riproduzione in cattività 
delle specie iscritte nelle appendici I e II della Convenzione di Washington 
(CITES) - Progetto L00CGE20, per l’espletamento della seguente attività:  

 ricezione campioni, trasferimento ed etichettatura, inserimento 
in    database   ; estrazione del DNA, amplificazione ed analisi di fram-
menti, sequenziamento di    sanger    di campioni di DNA, tramite proce-
dure manuali o automatizzate; 

 creazione di    database    per la gestione e la tracciabilità dei cam-
pioni, utilizzo di banche dati e    software    necessari alle analisi; appli-
cazione delle conoscenze sul DNA (geni, alleli, mutazioni, paternità, 
identificazione individuale, ecc.) per l’esecuzione delle analisi; stesura 
di    report    relativi alle analisi di nuclei familiari; 

 contributo alla gestione delle attività del laboratorio di genetica 
molecolare, in accordo con le vigenti normative in materia di sicurezza e 
qualità. 

 La borsa di studio sarà fruita presso la sede Ozzano dell’Emilia, 
sotto la responsabilità del    tutor   , dott.ssa Nadia Mucci, in qualità di refe-
rente tecnico del progetto. (Codice concorso n. 5/2021    B   ). 

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

 Durata: la borsa di studio avrà una durata di otto mesi. 

 Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia. 
 Importo mensile lordo della borsa: euro 1.000,00. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.

isprambiente.gov.it   

  21E10478 

   MUSEO STORICO DELLA FISICA
E CENTRO STUDI E RICERCHE

ENRICO FERMI DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a 
tempo pieno e determinato.    

     Il Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico 
Fermi» ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato 
di una unità di personale con il profilo di collaboratore di amministra-
zione VII livello professionale, presso il Museo storico della fisica e 
centro studi e ricerche «Enrico Fermi». (Bando 13/21). 

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

 La versione integrale del bando di concorso è disponibile sul sito 
istituzionale del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche 
«Enrico Fermi» all’indirizzo: www.cref.it   

  21E10481  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
      Avviso di riapertura dei termini di una procedura di valuta-

zione comparativa per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato junior.  

  Hinweis auf die Wiedereröffnung eines vergleichenden 
Bewertungsverfahrens für die Besetzung von 1 Stelle als 
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz 
240/2010, RTDa)].    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha riaperto i termini, 
giusto decreto del rettore n. 1229 del 3 settembre 2021 per una procedura di 
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato    junior    (di seguito indicato «RTD»), pubblicato con decreto del 
rettore n. 817 del 4 giugno 2021 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 
2021, per la facoltà ed il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

 facoltà di scienze della formazione; 
 settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e peda-

gogia speciale; 
 settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e 

ricerca educativa; 
 campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: didattica 

generale: processi di insegnamento-apprendimento nella scuola materna 
e nella scuola primaria; 

 numero posti: uno. 

 Data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalen-
dosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per 
via telematica a tal fine predisposta. 

 Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valu-
tazione comparativa deve essere completata entro le ore 12,00 
(mezzogiorno). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16 oppure 
potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471 
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it). 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri, tel. +39 
0471 011300, fax +39 0471 011309, e-mail: personnel_academic@
unibz.it 

 Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 dell’8 settembre 2021, il 
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca. 

 Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten 
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass 
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 36 vom 08.09.2021, der 
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.   

  21E10496 
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   LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA

      Conferimento di tre assegni di ricerca per i settori
scientifico-disciplinari IUS/05, M-PED/01 e M-FIL/08.    

       
 Con decreto rettorale n. 2431 del 10 settembre 2021 è stato ema-

nato il bando di concorso pubblico, per il conferimento di tre asse-
gni di ricerca per i settori scientifico disciplinari IUS/05, M-PED/01 
e M-FIL/08, presso la Libera Università Maria Santissima Assunta 
- LUMSA. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, 
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web 
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e 
sul sito europeo EURAXESS.   

  21E10618 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
      Procedura di selezione per la chiamata di un profes-

sore di seconda fascia, settore concorsuale 11/D1, per il 
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e 
socializzazione.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializ-
zazione - facoltà di medicina e psicologia, settore concorsuale 11/D1, 
settore scientifico-disciplinare M-PED/01, un posto - codice concorso 
2021PAE014. 

  Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  

 non superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a 
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli 
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore 
all’anno di pubblicazione del bando. 

 Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo 
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricer-
catore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)  , o 
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi 
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo: protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi professori prima e 
seconda fascia - Area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma 
- entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
   web    del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti    web    del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  21E10439 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/D1, per il Diparti-
mento di sanità pubblica e malattie infettive.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive - Facoltà di 
farmacia e medicina. 

 Settore concorsuale 06/D1 - Settore scientifico disciplinare 
MED/10 - un posto. Codice concorso 2021PAA015. 

  Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  

 non superiore a 12. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena 
di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 
cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno 
di pubblicazione del bando. Tutti i lavori presentati per la valutazione 
di merito devono essere stati pubblicati su riviste ISI con    Impact Factor    
superiore a 2. 

 Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo inde-
terminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre 
Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento spe-
ciale, in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale per la seconda 
o la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16 della legge 
n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero 
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, 
purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni supe-
riori nello stesso settore scientifico-disciplinare o settore concorsuale 
o in settore scientifico-disciplinare dello stesso MSC e comunque in 
possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana del presente avviso. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori di prima 
e seconda fascia - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 
Roma,  entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede 
il timbro dell’Ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.   

  21E10440 
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       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 10/L1, per il Dipartimento 
di metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di metodi e modelli per il territorio, l’economia e 
la finanza - Facoltà di economia. 

 Settore concorsuale 10/L1 - Settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/12 - un posto. Codice concoso 2021PAA016. 

  Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  

 non superiore a 10. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena 
di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 
cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno 
di pubblicazione del bando. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana del presente avviso. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata 
postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli 
studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima e seconda 
fascia - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma, entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio 
postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
   web    del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti    we   b del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  21E10441 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/F2, per il Diparti-
mento di organi di senso.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di organi di senso - Facoltà di medicina e 
odontoiatria. 

 Settore concorsuale 06/F2 - settore scientifico-disciplinare 
MED/30 - un posto. Codice concorso 2021PAA017. 

  Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  

 non superiore a 12. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena 
di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 
cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno 
di pubblicazione del bando. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.uni-
roma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di seconda 
fascia    ex    art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate per 
via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it 

entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del pre-
sente avviso. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima 
e seconda fascia - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 
Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede 
il timbro dell’Ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
   web    del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti    web    del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  21E10442 

       Procedura di selezione per la chiamata di due profes-
sori di seconda fascia, settore concorsuale 11/D1, per 
il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e 
socializzazione.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per due posti di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializza-
zione - Facoltà di medicina e psicologia. 

 Settore concorsuale 11/D1 - settore scientifico-disciplinare 
M-PED/01 - un posto. Codice concorso 2021PAA018. 

  Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  

 non superiore a 10. Resta fermo l’obbligo di presentare, a 
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli 
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore 
all’anno di pubblicazione del bando. 

 Settore concorsuale 11/D2 - Settore scientifico disciplinare 
M-PED/04 - un posto 

  Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  

 non superiore a 10. Resta fermo l’obbligo di presentare, a 
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli 
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore 
all’anno di pubblicazione del bando. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina    web    del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana del presente avviso. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima 
e seconda fascia - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 
Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede 
il timbro dell’Ufficio postale. 
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 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
   web    del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti    web    del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  21E10443 

       Procedura di selezione per la chiamata di un profes-
sore di seconda fascia, settore concorsuale 06/I1, per il 
Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche ed 
anatomo-patologiche.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche ed anatomo-
patologiche - facoltà di medicina e odontoiatria - settore concorsuale 
06/I1 - settore scientifico-disciplinare MED/36 - un posto - Codice con-
corso 2021PAA019. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non 
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclu-
sione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque 
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pub-
blicazione del bando. Tutti i lavori selezionati devono essere stati pub-
blicati su riviste ISI con    Impact Factor    superiore a 1,5. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima e 
seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  21E10444 

       Procedura selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore due 
anni e pieno, settore concorsuale 09/F1 - Campi elettro-
magnetici, per il Dipartimento di ingegneria dell’informa-
zione, elettronica e telecomunicazioni.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, 
emanato da questa Università con decreto rettorale d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva, per titoli e col-
loquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno 
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica inte-
grativa e di servizio agli studenti della durata di tre anni eventualmente 
prorogabile per un ulteriore due anni - per il settore concorsuale 09/F1 
- Campi elettromagnetici - settore scientifico-disciplinare ING-INF/02; 
per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di ingegneria 
dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni della Sapienza Uni-
versità di Roma. 

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

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

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

 sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/dip_diet/
dipdiet/dipartimento/home/trasparenza 
 nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/ e sul sito web 
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/   

  21E10498 

       Nomina della commissione giudicatrice per la procedura 
di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due 
anni, settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicate alle 
macchine.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA

E AEROSPAZIALE

  Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 
ed in particolare l’art. 24; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante 
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di proce-
dure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 
della legge n. 240/2010; 

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di ingegneria mec-
canica e aerospaziale del 24 febbraio 2021; 

 Visti il parere reso dal collegio dei sindaci e la delibera n. 210/2021 
della seduta del consiglio di amministrazione del 24 giugno 2021; 

 Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi residui di pro-
getti di ricerca per conto terzi riscossi e disponibili in bilancio già tra-
sferiti al Fondo unico di Ateneo; 
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 Visto il bando di selezione codice 2/2021 RTDA per il recluta-
mento di un RTD-A Rep. n. 185 prot. n. 2891 del 20 luglio 2021 - 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 20 luglio 2021 - scadenza 
19 agosto 2021; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 6 settembre 
2021 con la quale è stata approvata la composizione della commissione 
giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione pre-
visti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Commissione giudicatrice    

      La commissione giudicatrice per la procedura selettiva, per titoli e col-
loquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato di tipologia «A», per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di 
tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione 
della linea di ricerca dal titolo «Analisi delle vibrazioni indotte dall’attrito 
e relative problematiche in tribologia e dinamica» per il settore concor-
suale 09/A2 - Meccanica applicate alle macchine - settore scientifico-disci-
plinare ING-IND/13 - Meccanica applicate alle macchine, è così composta:  

  membri effettivi:  

 prof.ssa Annalisa Fregolent, P.O. - Sapienza Università di 
Roma - settore scientifico-disciplinare ING-IND/13; 

 prof. Nicola Pio Belfiore, P.O. - Università degli studi di 
Roma Tre - settore scientifico-disciplinare ING-IND/13; 

 prof. Pierluigi Beomonte Zobel, P.A. - Università degli studi 
dell’Aquila - settore scientifico-disciplinare ING-IND/13; 

  membri supplenti:  

 prof. Antonio Carcaterra, P.O. - Sapienza Università di Roma 
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/13; 

 prof. Walter D’ambrogio, P.O. - Università degli studi 
dell’Aquila - settore scientifico-disciplinare ING-IND/13; 

 prof. Adolfo Senatore, P.A. - Università degli studi di Salerno 
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/13.   

  Art. 2.

      Pubblicità    

     Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso 
mediante pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sui siti web del Dipar-
timento e dell’Ateneo.   

  Art. 3.

      Ricusazione    

     Dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorre il termine 
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali 
istanze di ricusazione di uno o più membri della commissione. Decorso 
tale termine e, comunque dopo l’insediamento della commissione, non 
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 7 settembre 2021 

 Il direttore del Dipartimento: GAUDENZI   

  21E10499 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulte-
riore biennio e pieno, settore concorsuale 08/B3, per il 
Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica.    

     Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, ema-
nato dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578 
dell’11 novembre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo 
pieno, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulte-
riore biennio, settore concorsuale 08/B3 - settore scientifico-disciplinare 
ICAR/09 - presso il Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica 
di Sapienza Università di Roma. 

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

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

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

 sul sito web del Dipartimento   http://www.disg.uniroma1.it/ 

 nonché in stralcio sul sito del Miur:   http://bandi.miur.it/ 

 e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/   

  21E10500 

       Procedura di valutazione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulte-
riori due anni e pieno, settore concorsuale 11/E3, per il 
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e 
socializzazione.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato 
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 
2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva, per titoli e col-
loquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, 
per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente proroga-
bile per ulteriori due anni, per l’esecuzione di programmi di ricerca rela-
tivi all’ambito del settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia 
sociale - settore concorsuale 11/E3, presso il Dipartimento di psicologia 
dei processi di sviluppo e socializzazione di «Sapienza» Università di 
Roma - via dei Marsi n. 78 - Roma. 

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

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione 
alla predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile sul sito 
web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio sul 
sito web del Dipartimento https://web.uniroma1.it/dip38/bandi non-
ché in stralcio sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ e sul sito web 
dell’Unione europea https://euraxess.ec.europa.eu/   

  21E10504 
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   UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecno-
logie alimentari, per il Dipartimento di scienze del suolo, 
della pianta e degli alimenti.    

      È indetta procedura selettiva per la chiamata di un professore uni-
versitario di prima fascia, indetta 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 

  2934       15/09/2021  

 Settore concorsuale 07/F1 - Scienze e 
tecnologie alimentari e il settore scientifico-
disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie 
alimentari, presso il Dipartimento di scienze 
del suolo, della pianta e degli alimenti 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando 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.   

  21E10810 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM 
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale 
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di 
fisica e astronomia «Augusto Righi».    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo    a   ) (   junior   ) con regime di impe-
gno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 02/
A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e per il settore 
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di fisica e astronomia «Augusto Righi» - DIFA. 

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

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

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

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

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

  21E10436 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle 
interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica e 
astronomia «Augusto Righi».    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di due 
posti di ricercatore a tempo determinato di tipo    b   ) (   senior   ) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore con-
corsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali e per il 
settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi 
matematici. 

 I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di fisica e astronomia «Augusto Righi» - DIFA. 

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

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

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

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

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

  21E10437 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, 
didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di fisica 
e astronomia «Augusto Righi».    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo    b   ) (   senior   ) con regime di impe-
gno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 
02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica e per il settore 
scientifico-disciplinare FIS/08 - Didattica e storia della fisica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di fisica e astronomia «Augusto Righi» - DIFA. 

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

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

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

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

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

  21E10438 
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   UNIVERSITÀ DI BERGAMO

      Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda 
fascia, a tempo indeterminato e pieno, per l’area appalti, 
acquisti ed edilizia.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, si comunica che è stato pubblicato 
all’albo informatico di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo 
il decreto del direttore generale di approvazione atti del concorso pub-
blico, per esami, per il reclutamento di un dirigente di seconda fascia, a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, area appalti, acquisti ed edilizia 
presso l’Università degli studi di Bergamo (D.D.G. rep. n. 83/2021 del 
14 giugno 2021 - pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 47 del 15 giugno 
2021). La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del 
concorso, è stata pubblicata sul sito web:   www.unibg.it   - alla sezione 
Concorsi e selezioni. 

 Ai sensi dell’art. 11 del bando, dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le eventuali 
impugnative. 

 Il responsabile del procedimento è il direttore generale dott.ssa 
Michela Pilot, presso l’Università degli studi di Bergamo in via dei 
Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 583-185 - indirizzo di 
posta elettronica: concorsi.mobilita@unibg.it - pec: protocollo@unibg.
legalmail.it   

  21E10812 

   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di 
posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria 
dell’informazione.    

     Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 435, 
prot. n. 117704 dell’8 settembre 2021, è stata indetta una procedura 
selettiva di personale, per esami, per la stipula di un contratto di lavoro 
nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di ingegneria 
dell’informazione. 

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

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere 
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, al    link   : https://pica.cineca.it/unibs/pta-c-
2021-015 . 

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

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

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

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it oppre potranno rivolgersi 
direttamente all’U.O.C. personale tecnico amministrativo e dirigente 
di questa Università, tel. 030.2988.293/308 e-mail: pta-e-non-strutt@
unibs.it .    

  21E10491 

   UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di tecnico informatico, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per le Strutture d’Ateneo.    

     Si comunica che presso questa Università è indetto il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la per la copertura di due posti a tempo 
indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale 
di tecnico informatico, per le esigenze delle strutture d’Ateneo - Cod. 
sel. C/INF_18TA_2021. 

 Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate 
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che 
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/ - alla pagina Selezioni 
Personale Tecnico Amministrativo. 

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

  21E10493 

   UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le atti-
vità strumentali all’apprendimento della lingua spagnola, 
per il Centro linguistico di Ateneo.    

     Con decreto del direttore generale n. 712 del 23 settembre 2021, 
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pub-
blico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime 
d’impegno a tempo pieno, per le attività strumentali all’apprendimento 
della lingua spagnola, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo 
(cod. rif. 2106). 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informa-
tica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al 
seguente link:   http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presen-
tata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, 
mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina: 
  https://pica.cineca.it/unina   entro e non oltre quindici giorni decorrenti 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto 
al giorno seguente non festivo.   

  21E11043 
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   UNIVERSITÀ DI FERRARA

      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di categoria D, area amministra-
tiva-gestionale, per l’Ufficio diritto allo studio studentesse 
e studenti.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che, 
con decreto del direttore generale rep. n. 1275/2021, prot. n. 146306 del 
31 agosto 2021, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione 
economica D1, area amministrativa-gestionale per l’Ufficio diritto allo 
studio studentesse e studenti dell’Ateneo di Ferrara, indetto con decreto 
del direttore generale 4 marzo 2021, n. 320, pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del 26 marzo 2021, n. 24. Dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per 
eventuali impugnative.   

  21E10495 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO 
DI CHIETI-PESCARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione, per la 
Divisione 8 - gestione del patrimonio, di cui un posto riser-
vato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     Si comunica che l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara 
ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, posizione eco-
nomica C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per 
le esigenze della Divisione 8 - Gestione del patrimonio dell’Università 
degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara, di cui un posto riservato 
prioritariamente alle categorie di volontari delle Forze armate ai sensi 
degli articoli 1014, comma 1 lettera   a)   e 678, comma 9 del decreto legi-
slativo n. 66/2010. Codice concorso: 2021-2CTECPAT. 

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

 Le domande andranno inviate con le modalità indicate nel relativo 
bando, utilizzando la modulistica allegata (facsimile domanda - allegato 
A - e facsimile per dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto 
di notorietà - allegato B -). Dovrà essere allegata la ricevuta compro-
vante l’avvenuto versamento di euro 10,00 quale contributo, non rim-
borsabile, a copertura forfetaria delle spese concorsuali. 

   

 Il testo integrale del bando, contenente indicazione sui requisiti 
di ammissione e sulle modalità di partecipazione al predetto concorso, 
è pubblicato sull’albo on-line e sul sito web dell’Ateneo al percorso: 
http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta  

 Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al settore 
reclutamento personale TAB E CEL, e-mail:   reclutamento.pta@unich.it   

  21E10613 

   UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di 

personale tecnico-amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, area amministrativa, per l’area finanza e 
risorse umane - divisione risorse umane e organizzazione, di 
cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

     L’Università IUAV di Venezia indice un concorso pubblico, per esami, 
per due posti di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 
e pieno di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, di 
cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto 
legislativo n. 66/2010, per le esigenze dell’area finanza e risorse umane - 
divisione risorse umane e organizzazione. (Procedura PTA-2021-05). 

 Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti 
indicati nell’art. 3 del relativo bando. 

 Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di pre-
sentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti 
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso, 
disponibile sul sito web di Ateneo al    link   : http://www.iuav.it/Lavora-
con/CONCORSI1/personale-1/index.htm 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, 
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile dal 
   link    specificato nel bando. Le domande dovranno pervenire entro e non 
oltre il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione. Qualora 
il termine di quindici giorni scada in un giorno festivo, il termine di presen-
tazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indica-
zione della data e delle modalità di pubblicazione delle stesse. Tale indi-
cazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle 
prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa. 

 Per informazioni: servizio concorsi e carriere del personale tecnico 
amministrativo e previdenza - e-mail: personale.amministrativo@iuav.
it - tel. 041/257 1576-2323.   

  21E10494 

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

un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
per il Dipartimento di scienze della Terra Ardito Desio.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del 
direttore generale n. 14301 del 15 settembre 2021, un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione econo-
mica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,    full time   , presso 
il Dipartimento di scienze della terra «Ardito Desio» - codice 21810. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Univer-
sità degli studi di Milano all’indirizzo   https://www.unimi.it/it/node/576/   
alla pagina internet della procedura codice 21810. 

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

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  21E10831 
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       Ammissione al dottorato industriale - 
Anno accademico 2021/2022 - XXXVII ciclo    

     L’Università degli studi di Milano ha emanato il bando di concorso 
pubblico per l’ammissione ai posti di dottorato industriale - anno acca-
demico 2021/2022 - XXXVII ciclo (d.r. n. 3935/2021). 

 La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è 
il 4 ottobre 2021 - ore 14,00, secondo le modalità descritte all’art. 3 del 
bando di concorso. 

 Il bando è disponibile alla pagina: https://www.unimi.it/it/corsi/
corsi-post-laurea/corsi-di-dottorato-phd e sui siti MIUR ed EURAXESS. 

 Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicate 
sul sito d’Ateneo.   

  21E10900 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

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

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 10 settembre 2021 è stato pubblicato, mediante affis-
sione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca 
nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, 
il decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area 
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato e pieno presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca (cod. 
20PTA037), indetto decreto n. 5031/2020 del 25 agosto 2020 di cui è 
stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020.   

  21E10617 

   UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area ammi-
nistrativa, per la contabilità economico-patrimoniale e 
finanziaria.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha 
indetto, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, da adibire 
alle attività riferite alla contabilità economico-patrimoniale e finanziaria 
dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo di Ateneo all’in-
dirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito    web    di 
Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessa-
ria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di 
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando, 
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope/, entro il termine perentorio di giorni quindici, 
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio per-
sonale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5110-email: 
upta@uniparthenope.it).   

  21E10486 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di tecnico impiantista, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, per l’area tecnico, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha 
indetto, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, posizione economica D1, area tecnico, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno, per tecnico impiantista. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo di Ateneo all’in-
dirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito    web    di 
Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessa-
ria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di 
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando, 
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope/, entro il termine perentorio di giorni quindici, 
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio perso-
nale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5110 - email: 
upta@uniparthenope.it).   

  21E10487 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area ammi-
nistrativa, per il supporto dei processi di gestione dei flussi 
documentali ed informatici e dell’archiviazione e conser-
vazione digitale dei documenti.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha 
indetto, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per il supporto dei 
processi di gestione dei flussi documentali ed informatici e dell’archi-
viazione e conservazione digitale dei documenti. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo di Ateneo all’in-
dirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito    web    di 
Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessa-
ria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di 
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando, 
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope/, entro il termine perentorio di giorni quindici, 
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio perso-
nale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5110 - email: 
upta@uniparthenope.it).   

  21E10488 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area ammi-
nistrativa-gestionale, per i processi di gestione dei flussi 
documentali ed informatici e dell’archiviazione e conser-
vazione digitale dei documenti.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha 
indetto, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per i 
processi di gestione dei flussi documentali ed informatici e dell’archi-
viazione e conservazione digitale dei documenti. 
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 Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo di Ateneo all’in-
dirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito    web    di 
Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria 
da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di esclu-
sione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando, utilizzando 
l’applicazione informatica dedicata alla pagina   https://pica.cineca.it/unipar-
thenope/  , entro il termine perentorio di giorni quindici, a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio perso-
nale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5110 - email: 
upta@uniparthenope.it).   

  21E10489 

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

catore a tempo determinato, settore concorsuale 05/I1 – 
Genetica, per il Dipartimento di Biologia e biotecnologie 
L. Spallanzani.    

     È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. 
n. 123741 rep. n. 2023/2021 dell’8 settembre 2021, la procedura di sele-
zione per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    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 

 Biologia e biotecnologie
«L. Spallanzani»   05/I1 - Genetica   BIO/18 -

Genetica   1 

   
 Codice concorso 2021RTDB.159 
 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/con-

corsi-per-personale-docente/articolo14432.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 pub-
blicato 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 .   

  21E10492 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA
      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con borse di stu-

dio a valere sul PON ricerca e innovazione - XXXVII ciclo, 
anno accademico 2021/2022.    

     Si rende noto che è pubblicato sul sito web dell’Università degli 
studi di Perugia all’indirizzo: https://www.unipg.it/didattica/dottorati-
di-ricerca/bandi-avvisi-e-modulistica e all’albo    on-line    dell’Ateneo 
medesimo (nonché sul sito del MUR e sul sito europeo Euraxess) il 
bando avente ad oggetto la procedura di selezione pubblica per l’am-
missione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXVII ciclo, anno acca-

demico 2021/2022, con sede amministrativa presso l’Università degli 
studi di Perugia, per posti con borse di studio a valere sul PON «Ricerca 
e innovazione» di cui al decreto ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021. 

 Nel bando sono precisati i termini, i requisiti e le modalità di pre-
sentazione delle domande. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852045 - 
0755852308 – 0755852368 - e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it - ufficio.
concorsi@unipg.it).   

  21E10813 

   UNIVERSITÀ DI PISA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia cli-
nica e dinamica, per il Dipartimento di patologia chirur-
gica, medica, molecolare e dell’area critica.    

      È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicata:  

 codice selezione PA2021-5-1; 
 Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e 

dell’area critica - macrosettore 11/E - Psicologia - settore concorsuale 
11/E4 - Psicologia clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/07 - Psicologia dinamica - un posto. 

 Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, 
a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informa-
tica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/associati/art18c1/index.htm  ). 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 28 ottobre 2021.   

  21E10501 

       Procedure di selezione, per la chiamata di due professori di 
prima fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento 
di patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area 
critica.    

      Sono indette procedure selettive per la copertura di due posti di 
professore universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicata:  

 codice selezione PO2021-6-1; 
 Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e 

dell’area critica - macrosettore 06/C - Clinica chirurgica generale - set-
tore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientifico-disci-
plinare MED/18 - Chirurgia generale - un posto. 

 codice selezione PO2021-6-2; 
 Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e 

dell’area critica - macrosettore 06/L - Clinica anestesiologica - settore 
concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore scientifico-disciplinare 
MED/41 - Anestesiologia - un posto. 

 Le domande di ammissione alle procedure devono essere presentate, 
a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informa-
tica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/ordinari/art18c1/index.htm). 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 28 ottobre 
2021.   

  21E10502 
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       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria EP, a tempo indeterminato, area amministra-
tiva-gestionale, per la direzione servizi per la ricerca e il 
trasferimento tecnologico.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 725 del 2 settembre 
2021, selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria EP, area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, presso la Direzione servizi per la ricerca e il tra-
sferimento tecnologico dell’Università di Pisa. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 29 ottobre 
2021. 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-
pub/categoriae/index.htm).   

  21E10503 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di quarantatré posti 
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori con-
corsuali e Dipartimenti.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge 
n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica sono indette le procedure di 
selezione per la copertura di complessivi quarantatrè posti di ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della 
legge n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, 
per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:  

  Dipartimento di architettura:  
 settore concorsuale 08/B3 - settore scientifico-disciplinare 

ICAR/09, un posto; 
 settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico-disciplinare 

ICAR/14, un posto; 
  Dipartimento di economia:  

 settore concorsuale 12/B2 - settore scientifico-disciplinare 
IUS/07, un posto; 

 settore concorsuale 13/D1 - settore scientifico-disciplinare 
SECS-S/01, un posto; 

 settore concorsuale 13/D4 - settore scientifico-disciplinare 
SECS-S/06, un posto; 

  Dipartimento di economia aziendale:  
 settore concorsuale 13/B1 - settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/07, un posto; 
 settore concorsuale 13/B4 - settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/11, un posto; 
 settore concorsuale 13/B5 - settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/13, un posto; 
  Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo:  

 settore concorsuale 10/C1 - settore scientifico-disciplinare 
L-ART/05, un posto; 

 settore concorsuale 10/C1 - settore scientifico-disciplinare 
L-ART/06, un posto; 

 settore concorsuale 10/C1 - settore scientifico-disciplinare 
L-ART/07, un posto; 

 settore concorsuale 10/F4 - settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET/14, un posto; 

 settore concorsuale 11/C4 - settore scientifico-disciplinare 
M-FIL/05, un posto; 

  Dipartimento di giurisprudenza:  
 settore concorsuale 12/C2 - settore scientifico-disciplinare 

IUS/11, un posto; 
  Dipartimento di ingegneria:  

 settore concorsuale 08/B3 - settore scientifico-disciplinare 
ICAR/09, un posto; 

 settore concorsuale 09/A1 - settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/03, un posto; 

 settore concorsuale 09/G1 - settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/04, un posto; 

 settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/05 (profilo   A)  , un posto; 

 settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/05 (profilo   B)  , un posto; 

  Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere:  
 settore concorsuale 10/G1 - settore scientifico-disciplinare 

L-LIN/01, un posto; 
 settore concorsuale 10/I1 - settore scientifico-disciplinare 

L-LIN/07, un posto; 
 settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare 

L-LIN/11, un posto; 
 settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare 

L-LIN/12 (profilo   A)  , un posto; 
 settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare 

L-LIN/12 (profilo   B)  , un posto; 
 settore concorsuale 10/M1 - settore scientifico-disciplinare 

L-LIN/13, un posto; 
 settore concorsuale 10/M2 - settore scientifico-disciplinare 

L-LIN/21 un posto; 
  Dipartimento di matematica e fisica:  

 settore concorsuale 01/A2 un posto; 
 settore concorsuale 01/A4 - settore scientifico-disciplinare 

MAT/07, un posto; 
 settore concorsuale 02/C1 - settore scientifico-disciplinare 

FIS/06, un posto; 
  Dipartimento di scienze:  

 settore concorsuale 05/B2 - settore scientifico-disciplinare 
BIO/06, un posto; 

 settore concorsuale 05/I1 - settore scientifico-disciplinare 
BIO/18, un posto; 

 settore concorsuale 05/I2 - settore scientifico-disciplinare 
BIO/19, un posto; 

  Dipartimento di scienze della formazione:  
 settore concorsuale 05/A1 - settore scientifico-disciplinare 

BIO/03, un posto; 
 settore concorsuale 11/A5 - settore scientifico-disciplinare 

M-DEA/01, un posto; 
 settore concorsuale 11/C3 - settore scientifico-disciplinare 

M-FIL/03, un posto; 
 settore concorsuale 11/C5 - settore scientifico-disciplinare 

M-FIL/06, un posto; 
 settore concorsuale 11/D1 - settore scientifico-disciplinare 

M-PED/01, un posto; 
 settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico-disciplinare 

M-PED/04, un posto; 
 settore concorsuale 11/E1 - settore scientifico-disciplinare 

M-PSI/01, un posto; 
 settore concorsuale 14/D1 - settore scientifico-disciplinare 

SPS/09, un posto; 
  Dipartimento di studi umanistici:  

 settore concorsuale 10/A1 - settore scientifico-disciplinare 
L-ANT/06, un posto; 

 settore concorsuale 10/B1 - settore scientifico-disciplinare 
L-ART/04, un posto; 

 settore concorsuale 11/A3 - settore scientifico-disciplinare 
M-STO/04, un posto. 
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 I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pre-
torio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche 
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uni-
roma/alboente.aspx 

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

  21E10809 

   UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS 
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH 

SCIENCES DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima 
fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia 
e scienze della alimentazione e del benessere, per la facoltà 
dipartimentale di medicina e chirurgia in lingua inglese.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 144 del 7 settembre 2021, 
è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di profes-
sore universitario di prima fascia - settore concorsuale 06/D2 - Endocri-
nologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore 
scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate, 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, per la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua 
inglese. 

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere 
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando, 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:  
 dell’Ateneo:   https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus 
 del Ministero dell’università e della ricerca:   http://bandi.miur.it 
 dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess   

  21E10811 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      Valutazione comparativa per la chiamata di tre professori di 
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti, 
riservati agli esterni.    

      Ai sensi dell’art. 18 comma 4, della legge n. 240/2010 e del rego-
lamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda 
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale 
n. 3434 del 21 novembre 2013 modificato con decreto rettorale 1487 
del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli studi di 
Salerno sono indette procedure di valutazione comparativa per la coper-
tura di tre posti di professore di seconda fascia riservati agli esterni 
presso i Dipartimenti e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di 
seguito indicati:  

 Settore 
concorsuale 

 Profilo 
(SSD)   Dipartimento  N. 

posti  Codice concorso 

 06/I1   MED/36  DIPMED  1  COMP/PA/E/33 
 01/B1  INF/01  DI  1  COMP/PA/E/34 
 01/B1   INF/01  DI  1  COMP/PA/E/35 

   

  Alla selezione possono partecipare:  
   a)   candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel mede-
simo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero 
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni 
superiori; 

   b)   candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della 
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale 
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, 
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010; 

   c)   professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corri-
spondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 

   d)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca 
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a 
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza 
definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
di cui al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662 e successivi 
aggiornamenti. 

  Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:  
 nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio presso l’Uni-

versità degli studi di Salerno in qualità di professori associati di 
ruolo, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo deter-
minato di cui all’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)  , o siano stati titolari 
di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università 
stessa; 

 abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento 
ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio 
di amministrazione dell’Ateneo. 

 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono 
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta 
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e 
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, 
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo 
e via    web   , all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente 
al link per la compilazione della domanda. 

 Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa 
Carmen Caterina. 

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 
all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, 
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966209, e-mail ufficioconcorsi@
unisa.it   

  21E10490 

   UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, 
per l’unità organizzativa biblioteca centrale di Ate-
neo, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Sannio, ha indetto un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime di impegno ora-
rio a tempo pieno, per le esigenze della unità organizzativa «Bibloteca 
centrale di Ateneo». 
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 Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle 
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma pre-
fissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66. 

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

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

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

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

  21E10830 

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

tre posti di tecnico di laboratorio, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, per l’area tecnica, tecnico-scienti-
fica ed elaborazione dati, di cui un posto riservato prio-
ritariamente ai volontari e ufficiali di complemento delle 
Forze armate.    

     Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende 
noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di tre unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, 
posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, a tempo pieno, con profilo di tecnico di laboratorio presso 
l’Università degli studi di Trieste, di cui uno riservato prioritariamente 
ai volontari e ufficiali di complemento delle Forze armate congedati 
senza demerito, di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66. 

 Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili 
sull’albo ufficiale dell’Ateneo,    link    www.units.it/ateneo/albo/ e sul sito 
internet dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it -    link    «Con-
corsi, selezioni e consulenze». 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta 
con le modalità indicate nell’art. 4 del bando, entro il termine perentorio 
di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E10497  

 ENTI LOCALI 
  CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di coordinatore tecnico area ambiente, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al per-
sonale interno.    

      Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 1709 del 
26 luglio 2021, prot. n. 39197/2021, la Città metropolitana di Venezia 
ha indetto il seguente concorso pubblico per esami:  

 due posti di coordinatore tecnico, categoria giuridica D1, a 
tempo pieno ed indeterminato per l’Area ambiente, di cui uno riservato 
al personale interno (scadenza presentazione domande entro e non oltre 
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami»). 

 Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di parte-
cipazione al citato concorso può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 
041-2501460 (dott. Federico Schiaoncin) 041-2501897 (dott.ssa Chiara 
Destro).   

  21E10513 

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

posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore contabile, categoria 
C, posizione economica C.1. Titolo di studio: diploma di ragioniere e 
perito commerciale o titolo equipollente come indicato nel bando. 

 Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e fac-simile di domanda sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Barolo www.comune.barolo.it 
nonché presso l’ufficio di segreteria del predetto ente tel. 0173/56106 
- fax 0173/56381 - ed e-mail: protocollo@comune.barolo.cn.it   

  21E10509 

   COMUNE DI BORGO VIRGILIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore professionale operaio specializzato 
addetto alle manutenzioni, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore professionale operaio specializzato, categoria 
B3, posizione giuridica di accesso B3, a tempo pieno ed indeterminato, 
presso il Comune di Borgo Virgilio. 

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

 Il bando integrale è pubblicato sul sito   www.borgovirgilio.gov.it   
amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 0376/283034 - 283082.   

  21E10526 
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   COMUNE DI BRESCIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di dirigente servizi tecnici - agronomo, a tempo 
indeterminato.    

       
 È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto nel profilo professionale di dirigente servizi 
tecnici (Agronomo). 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la par-
tecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame e le 
modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet 
del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it>il comune>concorsi e 
mobilità>concorso>concorsi aperti e in fase di espletamento> Dirigente 
Servizi Tecnici (Agronomo)) e all’albo pretorio on-line del Comune a 
partire dal giorno 28 settembre 2021. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusiva-
mente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del 
Comune di Brescia, entro il giorno 28 ottobre 2021. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di 
Brescia (telefono 030.2978314-7-8-9-7370).   

  21E10615 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente servizi alla persona, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto nel profilo professionale di dirigente servizi 
alla persona. 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la par-
tecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame e le 
modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet 
del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it>il comune>concorsi e 
mobilità>concorso>concorsi aperti e in fase di espletamento> Dirigente 
Servizi alla Persona) e all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 
giorno 28 settembre 2021. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusiva-
mente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del 
Comune di Brescia, entro il giorno 28 ottobre 2021. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di 
Brescia (telefono 030.2978314-7-8-9-7370).   

  21E10616 

   COMUNE DI BUCCINASCO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttori direttivi tecnici, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato, di due istruttori direttivi tecnici, di cate-
goria D, posizione economica D.1. 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena 
esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale e le informazioni relative alle modalità di pre-
sentazione della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito 
  www.comune.buccinasco.mi.it   e presso il servizio risorse umane, tel. 02 
45797211-373-348.   

  21E10523 

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

un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore urbanistica 
ed edilizia privata,    

     Il Comune di Caronno Pertusella (VA), bandisce concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione, con rapporto di impiego a tempo 
pieno ed indeterminato, di un collaboratore amministrativo, categoria giu-
ridica B3, da assegnare al Settore urbanistica ed edilizia privata. Il con-
corso è bandito ai sensi dell’art. 35, comma 3  -bis  , lettera   b)  , del decreto 
legislativo n. 165/2001 e prevede apposito punteggio per titoli per valoriz-
zare l’esperienza professionale maturata all’interno dell’amministrazione 
di Caronno Pertusella da coloro che hanno prestato servizio all’interno 
dell’ente procedente, con contratto di lavoro flessibile, in posizione ana-
loga a quella da ricoprire per almeno tre anni, anche non consecutivi 

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

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

 Per informazioni contattare il Settore programmazione, finanze e 
tributi - Ufficio personale - del Comune di Caronno Pertusella: tel. 02 
96512318-319.   

  21E10516 

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

posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto, a tempo parziale, diciotto ore settimanali, ed indeterminato, 
di istruttore amministrativo, categoria C1. Il testo integrale del bando, 
con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al 
concorso, è disponibile sul sito web del Comune di Carpineto Romano 
(RM) all’indirizzo: https://www.carpinetoromano.it - sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». 

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

 Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi all’ufficio personale tel. 06.97180026 - email: segreteriacarpi-
neto@carpinetoromano.it   

  21E10532 

   COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, presso il 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 
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 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». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria comunale - email: 
  comune.castellarquato@sintranet.it   

  21E10521 

   COMUNE DI CASTELMASSA

      Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore tecnico - operaio specia-
lizzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area tecnica, lavori pubblici e gestione del territorio.    

     Si comunica che con determinazione n. 295 del 18 agosto 2021 si è 
provveduto alla revoca del bando di concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico - operaio specializ-
zato, categoria giuridica B3, da assegnare all’area tecnica, lavori pub-
blici e gestione del territorio - CCNL comparto funzioni locali - pubbli-
cato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020. 

 Copia dell’avviso di revoca e del modello di richiesta di rimborso 
della tassa di concorso sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente 
  http://www.comune.castelmassa.ro.it   nella sezione «Amministrazione 
trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni: Comune di Castelmassa (RO) - ufficio segrete-
ria, tel. 0425/846712.   

  21E10527 

   COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

      Mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tec-
nica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia.    

     Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per il passaggio 
diretto di personale da altre amministrazioni (trasferimento per mobilità 
volontaria) per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area tec-
nica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia. 

 L’avviso integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per 
l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è dispo-
nibile sul sito del Comune di Castelnuovo del Garda: www.comune.
castelnuovodelgarda.vr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» 
- «Bandi di concorso». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo le 
modalità indicate nel suddetto avviso e dovranno essere presentate entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Castelnuovo del 
Garda - Ufficio del personale (tel. 045/6459961, e-mail:   vicesegretario.
guzzi@castelnuovodg.it   pec: castelnuovodg@legalmail.it)   

  21E10515 

   COMUNE DI CUNEO

      Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di cin-
que posti di istruttore direttivo assistente sociale, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Consorzio 
socio-assistenziale del cuneese e il Consorzio per i servizi 
socio-assistenziali del monregalese, di cui uno riservato 
alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 e s.m.i.    

     È indetto corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di istruttore direttivo 
assistente sociale, categoria D, di cui un posto riservato ai soggetti 
disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive 
modificazioni ed integrazioni ed un posto riservato alle categorie pro-
tette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e 
successive modificazioni ed integrazioni, presso il Consorzio socio-
assistenziale del cuneese e il Consorzio per i servizi socio-assistenziali 
del monregalese. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le 
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Requisiti per l’ammissione:  
 1. diploma universitario di assistente sociale previsto dalla legge 

23 marzo 1993, n. 84 «Ordinamento della professione di assistente 
sociale e istituzione dell’albo professionale», o titolo universitario ido-
neo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
assistente sociale; 

 2. iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali 
[sezione A o B]; 

 3. possesso della patente di guida di categoria B; 
 oltre i restanti requisiti previsti dal bando. 
 Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili 

sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.it/
contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, set-
tore personale, socio-educativo e appalti - servizio personale - ufficio 
programmazione, reclutamento e contrattualizzazione del personale - 
via Roma n. 28 - 12100 Cuneo - tel.: 0171 444234-378-236.   

  21E10508 

   COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il III settore gestione, governo, 
valorizzazione del territorio e delle infrastrutture.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato e pieno, da destinare al III settore «Gestione, 
governo, valorizzazione del territorio e delle infrastrutture». 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Fal-
conara Marittima, nelle modalità indicate nel bando, inderogabilmente 
entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e le moda-
lità di presentazione della domanda di partecipazione, sono consultabili 
sul sito internet istituzionale dell’ente:   www.comune.falconara-marit-
tima.an.it   

  21E10525 
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   COMUNE DI FOLIGNO

      Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente 
di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Foligno rende noto che intende procedere alla coper-
tura di posti a tempo pieno ed indeterminato mediante la seguente 
procedura selettiva: concorso pubblico per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di due posti di profilo professionale «Agente polizia 
municipale», categoria C. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione a tale procedura, nonchè 
le modalità di partecipazione, sono riportati nell’avviso pubblico inte-
grale, disponibile, unitamente allo schema di domanda per presentare 
la candidatura, sul portale web del Comune di Foligno (  www.comune.
foligno.pg.it  ), nonché all’albo pretorio dell’ente. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro il termine di giorni 
trenta dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Per ulteriori informazioni: e-mail   concorsi@comune.foligno.pg.it   

  21E10524 

   COMUNE DI GALATRO

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a 
tempo indeterminato e pieno, di un istruttore tecnico-geometra, catego-
ria C, CCNL Comparto funzioni locali, da assegnare al servizio tecnico 
del Comune di Galatro. 

 Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza di 
partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale 
del Comune di Galatro: http://www.comune.galatro.rc.it/ nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» ed all’albo pretorio 
on-line dell’ente. 

 Le prove, nel rispetto delle vigenti norme e protocolli in tema di 
sicurezza COVID-19, avranno luogo secondo il calendario reso noto 
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale all’interno della 
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» ed all’Albo 
pretorio on-line dell’ente. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 Tutte le informazioni e comunicazioni riguardanti la selezione in 
oggetto verranno rese note con i medesimi strumenti. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, art. 4. 

 Il bando è approvato con determinazione dell’Area amministrativa 
n. 65 del giorno 12 agosto 2021 (Reg. gen. n. 370). 

 Responsabile unico del procedimento è l’avv. Sebastiano Tramon-
tana, responsabile dell’Area amministrativa di questa amministrazione, 
tel. 0966.903041, fax. 0966.903149, pec comgalatro.protocollo@pec.it   

  21E10514 

   COMUNE DI GENOVA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti 

di istruttore servizi socio educativo culturali, categoria 
c, a tempo pieno ed indeterminato, per il funzionamento 
dell’asilo notturno Massoero.    

     La Direzione sviluppo del personale e formazione comunica che, con 
determinazione dirigenziale n. 287/2021, indice il bando di concorso pub-
blico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato 
di sei istruttori servizi socio educativo culturali per esigenze di funziona-
mento dell’asilo notturno massoero, categoria C, posizione economica C1. 

 Il termine per la presentazione delle domande è previsto per il 
13 ottobre 2021. 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune 
di Genova   http://www.comune.genova.it   

  21E11044 

   COMUNE DI GONZAGA
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per il settore affari generali, servizi demografici.    

     È indetto avviso per manifestazione di interesse alla mobilità 
volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, cate-
goria C, da assegnare al Settore affari generali - servizi demografici, con 
rapporto a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

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

 La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di 
domanda allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le 
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato 
sul sito internet del Comune di Gonzaga:   www.comune.gonzaga.mn.it 

 Per informazioni Ufficio personale tel. 0376/526326.   

  21E10511 

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

due posti di ingegnere/architetto, da assegnare al settore 
lavori pubblici gestione del territorio e sicurezza, catego-
ria D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto 
riservato al personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di ingegnere/architetto, cate-
goria D1, del C.C.N.L. comparto regioni - enti locali, da ssegnare al set-
tore lavori pubblici gestione del territorio e sicurezza di cui uno riser-
vato a personale interno. 

 Scadenza termine per la presentazione della domanda: trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana -  4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
del presente estratto. 

 Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e 
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente 
www.comunelicciananardi.ms.it all’albo    online    e nella sezione ammini-
strazione trasparente, alla voce «Bandi di Concorso». 

 Per informazioni: Comune di Licciana Nardi, settore affari gene-
rali e eervizi al cittadino - Pec: comune.licciananardi@legalmail.it - 
Recapito telefonico 0187 474955.   

  21E10517 
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   COMUNE DI MARNATE

      Selezione pubblica per la copertura di due posti di assistente 
sociale, categoria D,  a tempo pieno ed indeterminato, di cui 
uno per il servizio socio-assistenziale del Comune di Marnate 
e uno per il servizio sociale del Comune di Gorla Minore.    

       
 È   indetta selezione pubblica per la copertura di due posti di assi-

stente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato da collo-
care uno nel servizio socio-assistenziale del Comune di Marnate (VA) 
e l’altro nel servizio sociale del Comune di Gorla Minore (VA). L’Ente 
responsabile del presente procedimento è il Comune di Marnate. 

 Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Il termine di presentazione delle domande è il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove e alla sede 
in cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione 
esclusivamente sul sito del Comune di Marnate (www.comune.marnate.
va.it), con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo pre-
torio on-line» e nella home page dello stesso sito. 

 Bando e fac-simile della domanda sono reperibili sui siti internet 
dei due Comuni: Marnate e Gorla Minore e all’albo pretorio on-line del 
Comune di Marnate, a decorrere dal giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi al servizio socio-assistenziale del Comune di Marnate 
(telefono 0331 368224 - e-mail servizisociali@comune.marnate.va.it). 

   
     

  21E10505 

   COMUNE DI MONTEROTONDO

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

     In esecuzione della determinazione n. 575 dell’8 settembre 2021 è 
indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo ammini-
strativo, categoria D (posizione economica D1). 

 Termine della presentazione delle domande: 27 ottobre 2021. 
 Il testo integrale dal bando e lo schema di domanda, pubblicati 

all’albo pretorio on-line dell’ente nel medesimo periodo, sono altresì 
disponibili sul sito internet del Comune di Monterotondo http://www.
comune.monterotondo.rm.it/ - Sezione «Amministrazione Trasparente 
→ Bandi di concorso».   

  21E10668 

   COMUNE DI PALAU

      Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore economico.    

     Con determina n. 128 del 31 agosto 2021, è revocato il concorso 
pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indetermi-
nato, di un istruttore contabile di categoria C, settore economico, posi-
zione economica C1, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 
del 20 agosto 2021. 

 La comunicazione è disponibile sul sito del comune   www.palau.
it   - sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e sulla 
piattaforma digitale   www.asmelab.it   

  21E10536 

   COMUNE DI PIANIGA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e 
indeterminato per l’assunzione di un posto di istruttore tecnico, catego-
ria giuridica   C)   categoria economica C1), CCNL comparto regioni ed 
autonomie locali. 

 Scadenza domande: trenta giorni decorrenti da quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» . 

 Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.pianiga.ve.it 
alla sezione «Bandi di Concorso».   

  21E10519 

   COMUNE DI RONCO BIELLESE

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1, con con-
tratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Requisiti richiesti per l’accesso: patente di guida, categoria B e lau-
rea di primo livello ovvero laurea specialistica o magistrale del nuovo 
ordinamento nelle classi indicate espressamente nel bando; diploma di 
laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commer-
cio, scienze politiche, scienze dell’amministrazione. 

 Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte perve-
nire le domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» . 

 Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle 
prove, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione 
al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente 
pubblicati all’albo pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune di 
Ronco Biellese: https://www.comune.roncobiellese.bi.it/it-it/home 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Ronco Biellese sito in piazza Vittorio Veneto n. 1 - Ronco 
Biellese (BI) - 13845 - tel. 015.461085.   

  21E20533 

   COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi 
cinque posti di vari profili professionali e categorie.    

      Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami:  
   a)   per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale, 

categoria C, posizione economica C1, profilo istruttore di vigilanza, 
tempo indeterminato part-time 65%; 

   b)   per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D, posizione economica D1. 
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 Scadenza: le domande di partecipazione dovranno essere presen-
tate esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando integrale 
pubblicato sul sito del Comune di San Severino Lucano, e devono per-
venire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nei rispettivi bandi 
di concorso. 

 I bandi in versione integrale sono pubblicati all’albo pretorio on-
line del Comune di San Severino Lucano e sul sito dell’ente.   

  21E10522 

   COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

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

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

 La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente con 
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre le ore 12,00 
del 14 ottobre 2021. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requi-
siti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del 
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo: http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it/it/concorsi-5042 - alla sezione Concorsi.   

  21E10620 

   COMUNE DI SIENA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore professionale tecnico - sarto, catego-
ria B, a tempo indeterminato, per il servizio economato, 
provveditorato della direzione risorse finanziarie.    

     Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale n. 2360 del 
3 settembre 2021, a firma del segretario generale, ha indetto un con-
corso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo indetermi-
nato, di due unità di personale nel profilo di collaboratore professio-
nale tecnico - sarto, categoria B, posizione economica iniziale B/3 da 
assegnare al servizio economato, provveditorato della Direzione risorse 
finanziarie. 

 Il bando è consultabile e scaricabile nella sezione Bandi di Con-
corso del portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena 
al seguente link: https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-
Concorsi-e-Avvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-dall-anno-2020/
BANDI-DI-CONCORSO-IN-PUBBLICAZIONE 

 Le domande dovranno pervenire esclusivamente in modalità    on-
line    seguendo le indicazioni presenti nel bando di concorso, entro il 
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio per-
sonale ai seguenti numeri: 0577/292123 - 292185 - 292183 - 292184 - 
292186 - 292187 - oppure inviare una mail a: concorsi@comune.siena.it   

  21E10534 

   COMUNE DI SQUINZANO
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato esterna.    

     È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, di un’unità con inquadramento nella 
categoria D e profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza del 
comparto funzioni locali. 

 Scadenza domande: ore 12,00 del 15 ottobre 2021. 
 La prova colloquio si terrà alle ore 9,30 del 28 ottobre 2021 presso 

la Sede municipale sita alla via Matteotti, 24. 
 Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgi-

mento della prova saranno comunicate esclusivamente mediante avviso 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istitu-
zionale   www.comune.squinzano.le.it   > Amministrazione trasparente > 
Bandi di concorso e sull’Albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno 
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione. Punti di con-
tatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: enea.forte@comune.
squinzano.le.it - telefono 0832/1778926.   

  21E10614 

   COMUNE DI TORINO
      Selezione pubblica per la copertura di cento posti di fun-

zionario direttivo, varie specializzazioni, categoria D, con 
contratto di formazione lavoro ventiquattro mesi e tempo 
parziale trenta ore settimanali.    

     È indetta una selezione pubblica, per l’assunzione con contratto di for-
mazione e lavoro di ventiquattro mesi di cento funzionari direttivi (specia-
lizzazioni varie), part-time trenta ore, categoria D, posizione economica 1. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 
dell’11 ottobre 2021. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda 
compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della 
Città di Torino al seguente indirizzo:   http://www.comune.torino.it/con-
corsi/concorsi.shtml   

  21E10832 

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

esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, 
categoria C, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.    

     Si comunica la modifica del bando di concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria 
C, posizione economica C1, a tempo parziale 50% ed indeterminato, 
presso il Comune di Torpè (NU), pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 29 del 13 aprile 2020 e contestuale riapertura dei termini. 

 L’avviso integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune 
di Torpè   http://www.comune.torpe.nu.it/ 

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

 Per informazioni tramite mail all’indirizzo   info@comune.torpe.
nu.it/  protocollo@pec.comune.torpe.nu.it   

  21E10535 
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   COMUNE DI TRICASE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, per il settore polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato ed a tempo pieno di quattro unità di categoria 
C, posizione economica C1, con il profilo professionale di istruttore di 
vigilanza - comparto funzioni locali - settore polizia locale. 

 Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali 
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istitu-
zionale   www.comune.tricase.le.it   - nella sezione «Bandi di Concorso» 
e nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di Concorso 
e sull’albo pretorio    on-line    dell’ente, ove saranno pubblicate tutte le 
comunicazioni inerenti al concorso. 

 Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail   vice-
segretario@comune.tricase.le.it   -   risorseumane@comune.tricase.
le.it   - tel. 0833777218-227.   

  21E10528 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di istruttore amministrativo-contabile, catego-
ria C, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato ed a tempo pieno di sette unità di categoria C, 
con il profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile - com-
parto funzioni locali. 

 Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali 
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istitu-
zionale   www.comune.tricase.le.it   - nella sezione «Bandi di Concorso» 
e nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di Concorso 
e sull’albo pretorio    on-line    dell’ente, ove saranno pubblicate tutte le 
comunicazioni inerenti al concorso. 

 Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail   vice-
segretario@comune.tricase.le.it   -   risorseumane@comune.tricase.
le.it   - tel. 0833777218-227.   

  21E10529 

   COMUNE DI VAL MASINO
      Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di 

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

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla forma-
zione di una graduatoria di merito alla quale attingere per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 
C1 a tempo pieno ed indeterminato. 

 Requisiti: al fine dell’ammissione alla selezione è necessario che i 
candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità. Per i candidati di stati 
membri dell’Unione europea il titolo di studio non conseguito in Italia 
deve essere riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Calendario prove: il diario delle prove d’esame, compresa l’even-
tuale pre-selezione, sarà reso noto con le modalità indicate nel bando. 

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

 Il bando integrale e la domanda di partecipazione sono reperibili 
sul sito internet del comune:   www.comune.valmasino.so.it 

 Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico: 
tel. 0342 640101.   

  21E10520 

   COMUNE DI VERCELLI
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sette posti di 

agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, di cui due riservati ai volontari delle Forze 
armate.    

      È indetta la seguente selezione pubblica, per esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato:  

   
   

 sette posti di agente di polizia municipale, categoria C, posizione 
economica C1 - dei quali due riservati ai sensi decreto legislativo 66/2010. 

   
 Termine presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» e nella sezione dedicata del sito del Comune. 

   
 I bandi integrali contenenti le modalità di presentazione delle 

domande sono scaricabili dal sito internet istituzionale   www.comune.
vercelli.it   - nella sezione «amministrazione trasparente» - sotto sezione 
«Bandi di concorso». 

   
 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Città di Ver-

celli, servizio risorse umane e organizzazione, dott.ssa Cinzia Gugliel-
motti al n. 0161/596350. 

     

  21E10506 

       Selezione pubblica, tramite centro per l’impiego, per la 
copertura di tre posti di impiegato amministrativo, cate-
goria B, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore per-
sonale, demografici, appalti e tutela, servizi demografici.    

      È indetta la seguente selezione pubblica, con procedura selettiva 
centro per l’impiego, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato:  

   
 categoria B 

   
 tre impiegati amministrativi - categoria B - per il settore perso-

nale, demografici, appalti e tutele - servizi demografici, con procedura 
selettiva centro per l’impiego. 

   
 Gli avvisi contenenti le modalità di presentazione delle domande sono 

scaricabili dal sito internet istituzionale   www.comune.vercelli.it   - nella 
sezione «amministrazione trasparente» - sotto sezione «Bandi di concorso». 

   
 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Città di Ver-

celli, servizio risorse umane e organizzazione, dott.ssa Cinzia Gugliel-
motti al n. 0161/596350. 

     

  21E10507 
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   COMUNE DI VERTOVA

      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 a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, 
categoria C, posizione economica C1. Requisiti: Diploma di scuola 
secondaria di secondo grado quinquennale (maturità) rilasciato da 
istituti riconosciuti a norma di legge. Diario delle prove specificato 
nel bando. Nessun ulteriore avviso verrà comunicato ai concorrenti. 
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Copia integrale del bando e della domanda sono disponibili sul sito 
  www.comune.vertova.bg.it   nella    home page    e nella sezione ammini-
strazione trasparente, bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi 
al settore I, servizio segreteria tel. 035.711562, e-mail:   info@comune.
vertova.bg.it      

  21E10512 

   COMUNE DI VODO DI CADORE

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico direttivo, responsabile dell’area tecnica-manuten-
tiva, categoria D, a tempo pieno e determinato.    

       
 Si avvisa che il Comune di Vodo di Cadore (BL) ha indetto una 

selezione pubblica per il conferimento di incarico a contratto,    ex    art.110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, a tempo determinato e 
pieno per la figura di responsabile dell’area tecnica manutentiva, istrut-
tore tecnico direttivo, categoria D - posizione economica D1. 

   
 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto 

previsto dall’avviso di selezione, entro il termine perentorio di quaran-
tacinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

   
 L’avviso di selezione è scaricabile dal sito internet   http://www.

comune.vodo.bl.it   - sezione amministrazione trasparente - bandi di 
concorso. 

   
 Per informazioni ufficio protocollo telefono 0435/489019 

- fax 0435/489446. 
 e-mail:   segreteria.vodo@valboite.bl.it   

  21E10510 

   COMUNITÀ DI MONTAGNA 
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area tecnico manutentiva del 
Comune di Pontebba.    

     La Comunità di Montagna della Carnia indice un concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed 
indeterminato, profilo istruttore tecnico, categoria C, posizione econo-
mica C1, area tecnico manutentiva del Comune di Pontebba (Udine). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 29 otto-
bre 2021. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, 
sono pubblicati sul sito internet della Comunità di Montagna della 
Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it - all’albo pretorio 
   on-line   . 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla comunità 
di montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711 - 
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it   

  21E10537 

   COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA 
DI LATISANA

      Conferimento dell’incarico di direttore generale, 
a tempo pieno e determinato.    

     La Comunità Riviera Friulana indice procedura di selezione 
per l’affidamento dell’incarico a tempo pieno e determinato di diret-
tore generale della Comunità Riviera Friulana, ai sensi dell’art. 24, 
comma 1 dello statuto e dell’art. 23, comma 1 della legge regionale 
n. 21/2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il 
giorno 18 ottobre 2021 alle ore 23,59. 

 Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet della Comu-
nità Riviera Friulana   http://rivierafriulana.comunitafvg.it   nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.   

  21E10530 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la Comu-
nità Riviera Friulana e i comuni di Marano Lagunare e 
Pocenia.    

     La Comunità Riviera Friulana indice concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di 
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione 
economica D1, da assegnare alla Comunità Riviera Friulana, al Comune 
di Marano Lagunare e al Comune di Pocenia. 

 La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro il ter-
mine perentorio del 18 ottobre 2021 ore 14,00 esclusivamente attra-
verso il portale dedicato, raggiungibile al seguente indirizzo:   https://
istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?ID_
CON=12&ID_PROC=388708   previa autenticazione con Spid o CRS/
CSN. 

 Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet della Comu-
nità Riviera Friulana   http://rivierafriulana.comunitafvg.it   nella sezione 
amministrazione trasparente - bandi di concorso.   

  21E10531 
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   UNIONE RUBICONE E MARE 
DI CESENATICO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore educatore, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, di cui due posti per l’Unione Rubicone 
e Mare con talune riserve ed un posto per il Comune di 
Cesenatico.    

      È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento a 
tempo indeterminato e ad orario pieno di tre unità di personale nel pro-
filo professionale di istruttore educatore, categoria C, di cui:  

 due unità, di cui una unità riservata alla stabilizzazione    ex    
art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017, presso l’Unione Rubi-
cone e Mare; 

 una unità presso il Comune di Cesenatico. 

 Le domande devono essere inoltrate, esclusivamente in via tele-
matica, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione 
Rubicone e Mare all’indirizzo   www.unionerubiconemare.it   e sul sito 
internet dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare. 

 Per ulteriori informazioni: settore personale e organizzazione ser-
vizio giuridico del personale dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma 
n. 112 - 47042 - Cesenatico (FC) - tel. 0547/79245-79438, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E10538  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELLA BRIANZA DI MONZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tec-
nico sanitario di laboratorio biomedico.    

     In esecuzione della deliberazione n. 644 del 13 agosto 2021, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quat-
tro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 34 del 25 agosto 
2021. 

 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 20,00 non rim-
borsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a 
A.S.S.T. Brianza, via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate, o 
tramite bonifico bancario IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 
- indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso 
pubblico». 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi, 
tel. 0362/984703-4), oppure visitare il sito internet   www.asst-brianza.
it   su cui è pubblicati bando integrale.   

  21E10571 

   AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
VAL PADANA DI MANTOVA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e a tempo indeterminato di tre posti di assistente ammini-
strativo, categoria C, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze 
armate. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle 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 del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 34 del 25 agosto 2021 nonché sul sito inter-
net   www.ats-valpadana.it   sezione Amministrazione trasparente>Bandi 
di Concorso. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale di Man-
tova, via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/712) - orario dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  21E10551 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico per varie discipline, area di 
sanità pubblica, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, 
area di sanità pubblica - discipline varie. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle 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 del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 34 del 25 agosto 2021 nonché sul 
sito internet   www.ats-valpadana.it   sezione amministrazione trasparente 
> bandi di Concorso. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale di Man-
tova, via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/712) - orario dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  21E10555 
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   AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI 
DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di sei dirigenti medici, disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 82 del 23 agosto 2021 e potrà essere 
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area 
concorsi, all’atto della pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
speciale - Avvisi e Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse 
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9 (e-mail: 
settore.concorsi@aocardarelli.it).   

  21E10565 

   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE 
SAN CARLO DI POTENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di dirigente medico, disciplina di direzione medica di 
presidio ospedaliero, per i Presidi dell’AOR.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico della disciplina di direzione medica di 
presidio ospedaliero, da assegnare ai presidi dell’AOR. 

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

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e sul sito internet dell’Azienda   www.ospedalesan-
carlo.it   - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link «Concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- tel. 0971/613032.   

  21E10558 

   AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA

      Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di scienze dell’ali-
mentazione e dietetica.    

     In attuazione della deliberazione n. 798 del 19 maggio 2021, da 
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità 
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Ser-
vizio sanitario nazionale, per un posto di dirigente medico disciplina 
scienze dell’alimentazione e dietetica. 

 Le domande di ammissione all’avviso di mobilità dovranno essere 
presentate-esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito 
https://aosancamilloroma.concorsismart.it - perentoriamente entro il 
termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pub-
blicazione, del presente estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel BURL n. 86 del 7 set-
tembre 2021. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo 
- Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - 
tel. 06/58706117 - 6118.   

  21E10458 

   AZIENDA OSPEDALIERA
SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO

DI CASERTA

      Conferimento, per titoli e prova colloquio, dell’incarico 
quinquennale di direttore dell’UOC neurologia    

     In esecuzione della deliberazione n. 600 del 27 luglio 2021, è 
indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore dell’U.O.C. Neurologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusi-
vamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 81 del 16 agosto 2021 e sul sito    web    dell’Azienda, nella 
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it - suc-
cessivamente alla predetta pubblicazione nella G.U.R.I. 

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

  21E10570 

   AZIENDA SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e 
traumatologia, a tempo indeterminato e a rapporto di 
lavoro esclusivo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, 
a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 34 del 25 agosto 2021 e sul sito internet 
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL2 
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653-4677 e 4915) dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  21E10559 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 
DI ALESSANDRIA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di otto posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario ortottista - assistente di oftalmologia, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo determinato di otto posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario ortottista - assistente di oftalmologia, categoria D, 
pubblicato per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020. 

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

 Il bando integrale di riapertura termini risulta pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 26 agosto 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo 
risorse umane – procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 - 
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet www.aslal.it   

  21E10569 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 
DI CASERTA

      Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di dirigente medico di anatomia 
patologica, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1012 del 22 giugno 2021, 
immediatamente eseguibile, è annullato il concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico 
di anatomia patologica, indetto con delibera n. 44 del 17 gennaio 2018, 
il cui bando è pubblicato, integralmente, nel BURC n. 12 del 12 feb-
braio 2018 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2018. 

 Il testo integrale dell’avviso di annullamento è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 81 del 16 agosto 2021 
ed è consultabile, altresì, collegandosi sul sito dell’Azienda   www.aslca-
serta.it   nella Sezione «Concorsi e Selezioni».   

  21E10552 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 
ALBA-BRA DI ALBA

      Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di direzione
della struttura complessa di direzione sanitaria di presidio    

      In esecuzione della deliberazione n. 480 del 3 agosto 2021 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, a:  

 avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della 
struttura complessa di direzione sanitaria di presidio. 

 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. 32 del 12 agosto 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, 
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: 
  www.aslcn2.it   

  21E10554 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA

      Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per 
la copertura di cinque posti di dirigente medico, disci-
plina di medicina interna, indetto in forma aggregata tra 
le Aziende del servizio sanitario regionale di Basilicata.    

     Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 4 febbraio 2021 ed in 
applicazione del Protocollo unico operativo dei concorsi unici delle 
aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata, appro-
vato, da ultimo, con deliberazione aziendale n. 295 del 22 aprile 
2021, è indetto, con deliberazione n. 551 del 23 agosto 2021 con-
corso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di cinque 
posti di dirigente medico della disciplina di medicina interna, per 
l’Azienda sanitaria locale di Matera e per l’Azienda sanitaria locale 
di Potenza. 

 Il concorso sarà espletato ai sensi della normativa di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ai decreti legislativi 
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 165/2001 
e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge n. 125/1991, 
al decreto legislativo n. 198/2006 sulle pari opportunità, alla legge 
n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integra-
zioni e, per quanto applicabile, al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 487/1994. 

 La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale 
dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via Montescaglioso - 75100 
Matera, dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo giorno successivo, a pena 
di esclusione. 

 Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Basilicata n. 69 del 1° settembre 2021, parte II. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità 
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai 
seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it 

 L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmba-
silicata.it   

  21E10564 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeter-
minato, per la S.C. MECAU del presidio ospedaliero di 
Borgomanero.    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da assegnare alla S.C. 
MECAU del presidio ospedaliero di Borgomanero dell’ASL NO. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
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del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida 
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 33 del 19 agosto 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione 
del personale e valorizzazione delle risorse umane, ufficio concorsi 
dell’ASL NO di Novara, tramite il servizio di assistenza tecnica acces-
sibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di 
iscrizione on line).   

  21E10456 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina 
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo 
indeterminato, per la S.C. Prevenzione e sicurezza degli 
ambienti di lavoro.    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di 
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, da assegnare 
alla S.C. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’ASL NO. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida 
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 33 del 19 agosto 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione 
del personale e valorizzazione delle risorse umane, ufficio concorsi 
dell’ASL NO di Novara, tramite il servizio di assistenza tecnica acces-
sibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di 
iscrizione on line).   

  21E10457 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4 
DI CIVITAVECCHIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale eventualmente rinnovabile di direttore di struttura 
complessa, per la U.O.C. tecnologie biomediche e sistemi 
informatici.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1327 del 3 agosto 2021 
è stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di un incarico, a tempo determinato, di durata quinquennale eventual-
mente rinnovabile, di direttore di struttura complessa per la U.O.C. Tec-
nologie biomediche e sistemi informatici. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di parteci-
pazione andranno spedite al direttore generale ASL Roma 4 - via Terme 
di Traiano n. 39/a - 00053 Civitavecchia (RM). 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet 
aziendale: www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è stato pubblicato integralmente nel 
B.U.R. Lazio n. 86 del 7 settembre 2021.   

  21E10460 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE VC 
DI VERCELLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e oste-
tricia, per la S.C. Ostetricia e ginecologia di Borgosesia.    

     Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte, 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina 
di ginecologia e ostetricia, per la S.C. Ostetricia e ginecologia di 
Borgosesia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 34 del 26 agosto 2021 e sarà pubblicato sul sito: 
  http://www.aslvc.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa 
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio con-
corsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753/593707/593342.   

  21E10454 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e ria-
nimazione, per la S.S.D. Terapia intensiva di Borgosesia.    

     Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione, per la S.S.D. Terapia intensiva di Borgosesia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 34 del 26 agosto 2021 e sarà pubblicato sul sito: 
  http://www.aslvc.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa 
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio con-
corsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753/593707/593342.   

  21E10455 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di medicina interna, a tempo 
indeterminato.    

     Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di area medica e delle specialità 
mediche, due posti di dirigente medico di medicina interna. 

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

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 
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 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 38 - Serie avvisi e concorsi - del 22 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. 0315854726) 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  21E10818 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Concorso pubblico per la copertura di due posti di
dirigente medico, disciplina di cardiologia    

     È indetto concorso pubblico a due posti di dirigente medico, disci-
plina di cardiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle 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 del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 36 dell’8 settembre 2021. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi, p.zza Ospitale 
10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare 
il sito internet   www.asst-lodi.it   - pagina «Concorsi».   

  21E10572 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
MELEGNANO E DELLA MARTESANA

DI VIZZOLO PREDABISSI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di ortopedia e traumatolo-
gia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per le 
UOC di Ortopedia e traumatologia.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia, a rapporto 
esclusivo, operativamente da assegnare alle UOC di Ortopedia e traumatolo-
gia aziendali (deliberazione del direttore generale n. 364 del 29 luglio 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, 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 moda-
lità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 32 dell’11 agosto 2021. 

  Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:  

 ASST Melegnano e della Martesana - UOC Gestione risorse 
umane - ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina n. 1 
- 20070 Vizzolo Predabissi (MI), telefono n. 02/98058421, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 

 Il bando è disponibile sul sito www.  asst-melegnano-martesana.
it   sezione bandi di concorso.   

  21E10452 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di anestesia e rianimazione, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, per le UOC 
di Anestesia e rianimazione.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato, di tre dirigenti medici, area della medi-
cina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, a 
rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle UOC di anestesia 
e rianimazione dell’azienda (deliberazione del direttore generale n. 363 
del 29 luglio 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, 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 sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 32 
dell’11 agosto 2021. 

  Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:  

 ASST Melegnano e della Martesana - UOC Gestione risorse 
umane - ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina n. 1 
- 20070 Vizzolo Predabissi (MI), telefono n. 02/98058421, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 

 Il bando è disponibile sul sito www  .asst-melegnano-martesana.
it   sezione bandi di concorso.   

  21E10453 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di direzione medica di presi-
dio ospedaliero, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del 4 agosto 2021, n. 693, è ban-
dito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di direzione 
medica di presidio ospedaliero. 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presen-
tare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non 
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 18 agosto 
2021 e sul sito dell’Azienda:   www.asst-nordmilano.it   (consultabile 
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di 
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi 
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giu-
gno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.   

  21E10556 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di Direzione di struttura complessa U.O.C. Direzione 
medica.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa: 
U.O.C. Direzione medica P.O. Spedali civili (area di sanità pubblica). 

 I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione 
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» del presente avviso. 

 Il presente bando è pubblicato sul B.U.R.L. n. 34 del 25 agosto 
2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento perso-
nale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00. 

 Sito internet: www.asst-spedalicivili.it   

  21E10566 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

      Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili, per 
la copertura di due posti di operatore tecnico, categoria B.    

     Si rende noto che l’Azienda U.L.SS. n. 2 Marca trevigiana, con 
sede in via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - Treviso (TV), intende pro-
cedere, per la copertura di due posti di operatore tecnico, categoria 
B, all’avviamento a selezione mediante chiamata numerica di lavo-
ratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 
n. 68/1999 e iscritti nell’elenco provinciale del Centro per l’impiego 
della Provincia di Treviso. 

 Per essere avviati a selezione gli iscritti nell’elenco provinciale di 
cui sopra devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso 
al pubblico impiego ed aver assolto l’obbligo scolastico. 

 Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata 
all’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana in quanto l’avviamento a sele-
zione avverrà per il tramite del predetto Centro per l’impiego. 

 La selezione dei lavoratori sarà effettuata dall’Azienda ULSS che 
provvederà a convocare i lavoratori indicando giorno e luogo di svolgi-
mento della prova attitudinale determinata dalla commissione apposita-
mente nominata con riferimento alle mansioni del profilo professionale 
richiesto. 

 L’avviso con le richieste inviate al Centro per l’impiego e le rela-
tive specifiche in merito alle mansioni e sede di lavoro, saranno pub-
blicate nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it nell’apposita sezione 
dedicata dell’area concorsi. 

 Il presente avviso viene pubblicato ai sensi delle disposizioni di 
cui all’art. 32, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Per infor-
mazioni rivolgersi all’Unità operativa Gestione risorse umane nei giorni 
e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.   

  21E10560 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ

DI PIAVE

      Conferimento dell’incarico di dirigente medico della dire-
zione dell’unità operativa complessa distretto, disciplina 
di organizzazione dei servizi sanitari di base.    

     È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di dire-
zione dell’unità operativa complessa distretto, ruolo: sanitario, profilo 
professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area di 
sanità pubblica, disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto n. 117 del 27 agosto 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa 
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di 
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul 
sito internet:   http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi   

  21E10557 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO DEL GRAPPA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità 
operativa complessa medicina generale del Presidio ospe-
daliero di Santorso, disciplina di medicina interna.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1335 di 
reg. in data 16 agosto 2021 è indetto avviso pubblico, per il conferi-
mento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa com-
plessa medicina generale del Presidio ospedaliero di Santorso, profilo 
professionale: medici - disciplina: medicina interna - area medica e 
delle specialità mediche - Bando n. 76/2021. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice 
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo, integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 119 del 3 settembre 2021 e 
sarà inoltre disponibile sul sito   www.aulss7.veneto.it 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane - 
ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS. 
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.   

  21E10539 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità 
operativa complessa direzione medica Santorso del Presi-
dio ospedaliero di Santorso, disciplina di direzione medica 
di presidio ospedaliero.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1336 di 
reg. in data 16 agosto 2021 è indetto avviso pubblico, per il conferi-
mento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa com-
plessa direzione medica Santorso del Presidio ospedaliero di Santorso, 
profilo professionale: medici - disciplina: Direzione medica di Presidio 
ospedaliero - area di sanità pubblica - Bando n. 77/2021. 
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 Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 119 del 3 settembre 2021 e 
sarà inoltre disponibile sul sito   www.aulss7.veneto.it 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane - 
ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS. 
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.   

  21E10540 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie meta-
boliche e diabetologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico nella disciplina 
di malattie metaboliche e diabetologia, per le esigenze dell’Azienda 
USL di Modena. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 25 agosto 2021. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  21E10550 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DI PIACENZA

      Conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina d 
organizzazione dei servizi sanitari di base e di due incari-
chi di direttore, per UOC e SOC.    

      Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate 
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:  

 selezione pubblica per il conferimento di un incarico di diri-
gente medico - direttore - disciplina: organizzazione dei servizi sanitari 
di base - per le esigenze dell’U.O.C. Assistenza primaria; 

 selezione pubblica per il conferimento di un incarico di direttore 
di Unità operativa complessa: «Biologia dei trapianti, diagnostica mole-
colare e manipolazione CSE» nell’ambito del Dipartimento di patologia 
clinica; 

 selezione pubblica per il conferimento di un incarico di direttore 
della struttura operativa complessa «SerDP Piacenza» nell’ambito del 
Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche. 

 La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - e, pertanto, entro le ore 12,00 di giovedì 
28 ottobre 2021. 

 La domanda e la documentazione ad essa allegata devono 
essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, all’indirizzo PEC 
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza:   avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it 

 Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visio-
nare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del 
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 263 
del 25 agosto 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821/0523.398795) dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito 
  www.ausl.pc.it   

  21E10549 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale.    

     Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente 
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483: un 
posto di dirigente veterinario, disciplina: sanità animale. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 263 del 25 agosto 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica 
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emi-
lia, via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171-335479 
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00; 
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo 
telematico dell’Azienda:   www.ausl.re.it   - link bandi, concorsi, incarichi.   

  21E10553 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di cure palliative    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di 
cure palliative. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti 
prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno 
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 273 dell’8 set-
tembre 2021. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Rimini - nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 
alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al sito internet:   http://
www.auslroma,na.it/   > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi 
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assun-
zioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove 
potranno reperire copia del bando, del    curriculum    e le istruzioni per la 
presentazione della domanda.   

  21E10541 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di gastroenterologia    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di 
gastroenterologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo 
alla data 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 è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

 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 - parte terza - n. 273 dell’8 set-
tembre 2021. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
Ufficio concorsi sede operativa di Rimini - nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 
alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al sito internet:   http://
www.auslromagna.it   > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi 
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assun-
zioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove 
potranno reperire copia del bando, del    curriculum    e le istruzioni per la 
presentazione della domanda.   

  21E10542 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa dell’Unità operativa malattie infettive 
Rimini.    

     È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, della «direttiva regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di 
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, 
per l’attribuzione ad un dirigente medico di malattie infettive dell’inca-
rico quinquennale di direzione di struttura complessa: unità operativa 
malattie infettive Rimini. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna – parte terza – n. 273 dell’8 set-
tembre 2021. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Rimini - nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 
alle ore 16,30 - tel. 0541 707796 o collegarsi al sito Internet www.
auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e 
assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per strutture com-
plesse, ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della 
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  21E10543 

       Conferimento degli incarichi quinquennali di direzione 
delle strutture complesse dell’Unità operativa igiene degli 
alimenti e della nutrizione di Forlì-Cesena, Ravenna e 
Rimini.    

      È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di 
giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, 
per l’attribuzione a dirigente medico disciplina di igiene degli alimenti 
e della nutrizione di incarichi quinquennali di direzione delle strutture 
complesse:  

 unità operativa igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) 
Forlì-Cesena; 

 unità operativa igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) 
Ravenna; 

 unità operativa igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) 
Rimini. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 273 dell’8 settem-
bre 2021. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane 
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 
alle ore 16,30 - tel. 0544 - 286572 o collegarsi al sito internet: www.
auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e 
assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per strutture com-
plesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda 
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, 
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  21E10544 

       Conferimento degli incarichi quinquennali di direzione
delle strutture complesse di varie unità operative    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con Delibera di 
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, 
per l’attribuzione a dirigente medico disciplina di ginecologia e ostetri-
cia oppure dirigente medico di pediatria oppure dirigente psicologo di 
psicologia oppure a un dirigente psicologo di psicoterapia oppure diri-
gente delle professioni sanitarie - area infermieristica oppure dirigente 
delle professioni sanitarie - area ostetrica di incarichi quinquennali di 
direzione delle strutture complesse:  

 unità operativa consultori familiari Ravenna; 
 unità operativa salute donna e infanzia Forlì; 
 unità operativa pediatria e consultorio familiare Cesena. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 273 dell’8 settem-
bre 2021. 
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 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio 
concorsi sede operativa di Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16,30 
- tel. 0544 - 286572 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > 
Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e 
selezioni > Avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire 
copia del bando, il modello della domanda nonché copia del fabbisogno che 
caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  21E10545 

       Conferimento degli incarichi quinquennali di direzione delle 
strutture complesse delle Unità operative cure primarie di 
Forlì-Cesena e Rimini.    

      È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di 
giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, 
per l’attribuzione a dirigente medico disciplina organizzazione dei ser-
vizi sanitari di base oppure a dirigente medico di geriatria oppure diri-
gente medico di medicina interna di incarichi quinquennali di direzione 
delle strutture complesse denominate:  

 unità operativa cure primarie Forlì-Cesena; 
 unità operativa cure primarie Rimini. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 273 dell’8 settembre 2021. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - Ufficio 
concorsi sede operativa di Cesena, - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 
- tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > 
Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e 
selezioni > Avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire 
copia del bando, il modello della domanda nonché copia del fabbisogno che 
caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  21E10546 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 1 DI PERUGIA

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

     Con delibera del direttore generale n. 702 dell’11 giugno 2021 è stata 
disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico, 
area di sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica. 

  Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti specifici:  

   a)   laurea in medicina e chirurgia; 
   b)   specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

una disciplina equipollente o affine, ovvero, regolare iscrizione a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 547 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
legge di Bilancio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni; 

   c)   iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carte sem-
plice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al 
direttore generale dell’Azienda USL Umbria n. 1 - via Guerra n. 21 
- 06127 Perugia. 

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

 Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della 
domanda, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 
n. 47 del 24 agosto 2021 ed è disponibile presso l’ufficio concorsi ed 
assunzioni - via Guerra n. 21 - Perugia e nel sito web istituzionale 
all’indirizzo: www.uslumbria1.gov.it nel    link    «Concorsi e Mobilità». 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni 
- tel. 075/5412078 opp. 075/5412023, dalle ore 12,00 alle ore 13,30 dal 
lunedì al venerdì.   

  21E10561 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di chirurgia generale, area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche, per varie aziende 
sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di otto posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto 
esclusivo - disciplina di chirurgia generale (area chirurgica e delle spe-
cialità chirurgiche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente 
medico). 

 Si ricercano candidati dotati di competenza specifica per l’attività 
di    Breast unit   . 

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

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto; 

 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto; 

 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto; 

 Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto; 

 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - due posti; 

 Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto da assegnare alla U.O.C. 
   Breast unit   ; 

 Istituto oncologico veneto IRCCS - un posto. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 27 agosto 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877.8437 - 8403 - 8314 - 
8191 - 8231 - 8128 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E10445 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tren-
tatré posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di cardiologia, area medica e 
delle specialità mediche, per varie aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di trentatré posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rap-
porto esclusivo - disciplina di cardiologia (area medica e delle specialità 
mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico). 

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

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - tre posti; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - otto posti; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - tre posti; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - quattro posti; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana - quattro posti; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea - due posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - tre posti; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera - cinque posti. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 27 agosto 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

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

  21E10446 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trentasette posti di dirigente medico a tempo indeter-
minato e con rapporto esclusivo, disciplina di pediatria, 
area medica e delle specialità mediche, per varie aziende 
sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di trantasette posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo - disciplina di pediatria (area medica e delle specia-
lità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico). 

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

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - quattro posti; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - sei posti; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - sette posti; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana - nove posti; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea - un posto; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - cinque posti; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto; 
 Azienda Ospedale-Università Padova - un posto; 
 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona - un posto. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 27 agosto 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877.8128 - 8191 - 8314 - 8324 
- 8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E10447 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dodici posti di dirigente veterinario a tempo indetermi-
nato e con rapporto esclusivo, disciplina sanità animale, 
area di sanità animale, per varie aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dodici posti di dirigente medico veterinario a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo - disciplina di sanità animale (area sanità animale - 
ruolo sanitario - profilo professionale medico veterinario). 

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

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - tre posti; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - due posti; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea - un posto; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera - tre posti. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 27 agosto 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - tel. 877.8403 - 8314 - 8191 - 8231 
- 8128 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E10448 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattordici posti di dirigente veterinario a tempo indeter-
minato e con rapporto esclusivo, disciplina area dell’igiene 
della produzione, trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti di origine ani-
male e loro derivati, per varie aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattordici posti di dirigente medico veterinario a tempo indeterminato 
e con rapporto esclusivo - disciplina area dell’igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 
alimenti di origine animale e loro derivati (ruolo sanitario - profilo pro-
fessionale medico veterinario). 

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

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - due posti; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - due posti; 
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 Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea - un posto; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - cinque posti; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 27 agosto 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - tel. 877.8403 - 8314 - 8191 - 8231 
- 8128 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E10449 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente farmacista a tempo indeterminato e 
con rapporto esclusivo, disciplina di farmaceutica territo-
riale, area di farmacia, per varie aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente farmacista a tempo indeterminato e con rapporto 
esclusivo - disciplina di farmaceutica territoriale (area di farmacia - 
ruolo sanitario - profilo professionale dirigente farmacista). 

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

 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera - tre posti; 
 Azienda Zero - un posto. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 27 agosto 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8403 - 8437 - 8314 - 
8191 - 8231 - 8128 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E10450 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quindici posti di programmatore, categoria C, a tempo 
indeterminato, per varie aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quindici posti di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato. 

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

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - quattro posti; 

 Azienda Ulss n. 5 Polesana - quattro posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto; 
 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona - due posti; 
 Istituto oncologico Veneto IRCCS - un posto. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 27 agosto 2021. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8443 - 8444 - 8442 
- 8312 - 8186 - 8115 - 8311 - 8105 - 8310 il lunedì ed il giovedì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E10451 

   IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA POLICLINICO 
DI SANT’ORSOLA DI BOLOGNA

      Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa Politiche del personale e governo delle professioni 
sanitarie e del personale di supporto.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa denominata Politiche del personale e 
governo delle professioni sanitarie e del personale di supporto nell’am-
bito dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policli-
nico di Sant’Orsola. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 22 settembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, 
gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’IRCCS Azienda 
ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico di Sant’Orsola www.
aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  21E10562 

   ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
DI ROMA

      Mobilità volontaria nazionale per la copertura di due posti 
di dirigente medico, disciplina di oncologia, per il Cen-
tro clinico di fase 1 per sperimentazioni cliniche profit e 
no-profit.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 868 del 
4 agosto 2021, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto un 
avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, per la copertura di due posti di dirigente medico disciplina 
oncologia da assegnare esclusivamente al Centro clinico di fase 1 per 
sperimentazioni cliniche    profit    e    no-profit   . 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 7 settembre 2021; 
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it - sezione 
«Bandi di concorso e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane e 
contenzioso - ufficio concorsi - via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma 
tel. 06/52662759 - 06/52666669 o all’indirizzo e-mail: concorsi@ifo.
gov.it   

  21E10459 

   ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 
DI BOLOGNA

      Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa Medicina fisica e riabilitativa Rizzoli Argenta, 
disciplina di medicina fisica e riabilitazione, per il Dipar-
timento patologie ortopediche traumatologiche com-
plesse - Polo ortopedico riabilitativo, presso l’Ospedale di 
Argenta.    

     È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa della disciplina di medicina fisica 
e riabilitazione denominata «Medicina fisica e riabilitativa Rizzoli - 
Argenta» nell’ambito del Dipartimento patologie ortopediche traumato-
logiche complesse - polo ortopedico riabilitativo dell’Istituto ortopedico 
Rizzoli presso l’Ospedale di Argenta (FE). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna dell’8 settembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pub-
blico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Istituto orto-
pedico Rizzoli di Bologna www.ior.it dopo la pubblicazione del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  21E10461 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura 
complessa Ortopedia e traumatologia Rizzoli - Argenta, 
disciplina di ortopedia e traumatologia, per il Diparti-
mento patologie ortopediche traumatologiche complesse 
- Polo ortopedico riabilitativo, presso l’Ospedale di 
Argenta.    

     È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa della disciplina di ortopedia e trau-
matologia denominata «Ortopedia e traumatologia Rizzoli - Argenta» 
nell’ambito del Dipartimento patologie ortopediche traumatologiche 
complesse - polo ortopedico riabilitativo dell’Istituto ortopedico Rizzoli 
presso l’Ospedale di Argenta (FE). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo 
giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

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

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pub-
blico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Istituto orto-
pedico Rizzoli di Bologna www.ior.it dopo la pubblicazione del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  21E10462 

   ISTITUTO DI RICOVERO E CURA 
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO-

INFANTILE BURLO GAROFOLO 
DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per l’area gestione 
dei finanziamenti e dei progetti di ricerca.    

     In esecuzione della determinazione del direttore amministrativo 
n. 315 del 23 agosto 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore profes-
sionale di ricerca sanitaria, categoria D, nell’area gestione dei finanzia-
menti e dei progetti di ricerca. 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena 
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, pre-
sente nel sito https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it - come indicato 
nel bando di concorso. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente estratto, 
e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59,59 del 28 otto-
bre 2021, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
medesima. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non 
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte. 

 Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso 
i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità 
indicate. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 15 settembre 
2021. 

 Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati potranno 
rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e 
dalle ore 13,00 alle ore 14,00 all’ufficio concorsi dell’IRCCS 
Burlo Garofolo di Trieste, via dell’Istria n. 65/1 - Trieste (tele-
fono 040/3785281) oppure visitare il sito internet (www. burlo.trie-
ste.it/concorsi.htm).   

  21E10568  
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 ALTRI ENTI 
  CENTRO SERVIZI PER ANZIANI 

DI MONSELICE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore di lavanderia e guardaroba, catego-
ria B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di operatore di lavanderia e guardaroba, a tempo pieno ed 
indeterminato, categoria B, posiz. econ. B1, CCNL Funzioni locali 
2016/2018. 

 Titolo richiesto: assolvimento dell’obbligo scolastico. 

 Termine perentorio di presentazione delle domande: entro il tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Sarà reso noto mediante pubblicazione all’albo e sul sito del centro 
servizi   http://www.centroanzianimonselice.it   il calendario degli esami o 
della preselezione. 

 Il bando integrale è scaricabile dal sito   http://www.centroanziani-
monselice.it   - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo 
dell’ente - tel. 0429/783377 - mail:   amministrazione@centroanziani-
monselice.it   

  21E10573 

   ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA 
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il POR IRCCS INRCA di 
Casatenovo.    

     In esecuzione della determina del direttore generale dell’IRCCS 
INRCA n. 293 del 6 agosto 2021, sono riaperti i termini per la presenta-
zione delle istanze di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, per il 
POR IRCCS INRCA di Casatenovo (LC), pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 2021. 

 I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono 
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite 
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://inrca.selezio-
nieconcorsi.it - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 1° settembre 2021. 

 Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Istituto 
www.inrca.it - sezione Concorsi/Avvisi. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione 
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S. 
Margherita n. 5 (tel. 0718004620 - e-mail: l.scocchera@inrca.it).   

  21E10563  

 DIARI 
  AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

      Diario delle prove scritte del concorso, per esame teorico-
pratico, a quindici posti di avvocato dello Stato.     (Decreto 
n. 116).           

 Si conferma che le prove scritte del concorso a quindici posti di 
avvocato dello Stato, indetto con D.A.G. in data 6 luglio 2020, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana  - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020, si svolgeranno 
in Roma, presso l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia nn. 617/619 - nei 
giorni 19, 20, 21 e 22 ottobre 2021, con inizio alle ore 8,30. 

  Si ricorda ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte che 
dovranno presentarsi presso il suddetto l’Ergife Palace Hotel - Via Aurelia 
nn. 617/619 - il giorno 18 ottobre 2021 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - per 
gli adempimenti di:     

   a)   identificazione personale mediante l’esibizione di un proprio 
documento di riconoscimento valido; 

   b)   ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le prove 
scritte; 

   c)   consegna dei testi di consultazione, al fine della loro preven-
tiva verifica.    

 Per le dettagliate modalità operative si rinvia alla consultazione di 
apposito avviso pubblicato nell’apposita sezione del sito   www.avvoca-
turastato.it   dedicata al suddetto concorso. 

 In considerazione della situazione epidemiologica tuttora esi-
stente sul territorio nazionale resta ferma la possibilità della sospen-
sione, dell’annullamento o del rinvio delle prove scritte. Eventuali 
variazioni della data delle prove scritte saranno rese note con avviso 
che verrà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 15 ottobre 
2021. 

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

  21E10619 



—  41  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7728-9-2021

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

      Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di colla-
boratore amministrativo professionale, categoria D, di cui 
un posto riservato al personale interno.    

      Questa amministrazione comunica il rinvio diario delle prove 
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
sanitaria locale BI di Biella:  

 tre posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria 
D, di cui un posto riservato al personale interno, indetto con determi-
nazione dirigenziale n. 768 del 6 luglio 2021 e pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021. 

 Si rende noto ai candidati al concorso sopraindicato che la veri-
fica dei dati inseriti nelle numerose domande di partecipazione non ha 
consentito la pubblicazione del diario delle prove di esame nei tempi 
previsti dal bando di concorso. 

 Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame, 
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre 2021 e sul sito dell’ASL 
BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione Lavora con noi / concorsi). 

 Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso 
dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione 
esclusivamente sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione 
Lavora con noi / concorsi), mentre a coloro che non verranno ammessi, 
o che verranno ammessi con riserva al concorso in oggetto, verrà data 
comunicazione a mezzo raccomandata A.R.   

  21E10898 

    AZIENDA SOCIO-SANITARIA 
TERRITORIALE DI PAVIA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente psico-
logo, disciplina di psicoterapia o psicologia, o disciplina 
equipollente o affine.    

     In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per due 
posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia o psicologia, o 
disciplina equipollente o affine, indetto con determinazione dirigen-
ziale U.O.C. Risorse umane n. 296, del 28 giugno 2018, pubblicato, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 64 del 14 agosto 2018, si informa che questa ASST ha disposto, 
per ragioni di sicurezza correlate all’emergenza pandemica in atto, che 
l’espletamento delle prime due prove d’esame - prova scritta e prova 
pratica -, avvenga secondo modalità «da remoto», ai sensi della quale i 
candidati opereranno al proprio domicilio. 

 Per tale finalità, ASST Pavia ha bandito gara ad evidenza pubblica, 
ritualmente aggiudicata alla società «Merito s.r.l.», di Genova. 

 I candidati ammessi sono duecentoquarantotto. 

 PROVA SCRITTA E PROVA PRATICA 

 La prima prova d’esame - prova scritta - si svolgerà in data 
3 novembre 2021, con convocazione alle ore 10,00. 

 Al termine della prima prova d’esame - prova scritta - tutti i can-
didati presenti verranno invitati a sostenere anche la seconda prova 
d’esame - prova pratica. 

 Ciò per ragioni di economicità di snellimento dell’intera procedura 
concorsuale. 

 Tuttavia, è d’obbligo precisare che, pur a fronte di esecuzione, 
nella stessa giornata, della prima e della seconda prova d’esame, la 
competente commissione esaminatrice procederà alla correzione della 
seconda prova d’esame solo ed esclusivamente qualora il candidato 
risulti aver superato la prima prova d’esame. 

 Gli esiti della prima prova d’esame - prova scritta - e della seconda 
prova d’esame - prova pratica - unitamente all’elenco dei candidati 
ammessi alla terza prova d’esame - prova orale, con relativa suddivi-
sione degli appelli, verranno pubblicati dalle ore 17,00 dell’8 novembre 
2021 al link https://concorsi.asst-pavia.it 

 PROVA ORALE 

 La terza ed ultima prova d’esame - prova orale - si svolgerà a 
decorrere dal 18 novembre 2021. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla terza prova d’esame, il diario 
e la sede verranno pubblicati dalle ore 17,00 dell’8 novembre 2021 al 
link https://concorsi.asst-pavia.it 

 I candidati sono tenuti a prendere visione della «   Privacy policy    - 
informativa in materia di protezione dei dati personali (articoli 13-14 
G.D.P.R. n. 679/2016)» mediante visualizzazione di comunicato pub-
blicato sul sito internet aziendale www.asst-pavia.it (sezione avvisi e 
concorsi/concorsi aperti). 

 Inoltre, ai fini di agevole espletamento delle prove concorsuali 
secondo la modalità «da remoto», i candidati sono tenuti ad attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni contenute nel «foglio d’istruzione 
prove digitali», anch’esso pubblicato sul sito internet aziendale www.
asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti). 

 In particolare, i candidati sono tenuti a prendere conoscenza di 
tutto quanto concerne la modalità di partecipazione e di accesso all’aula 
virtuale, con obbligo di effettuare la simulazione secondo il calendario 
indicato dalla società «Merito s.r.l.», di Genova, nell’allegato «foglio 
d’istruzione prove digitali». 

 I candidati che non si collegheranno o non si presenteranno, (in 
occasione della prova orale), nei giorni e negli orari indicati, anche per 
cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, 
esclusi dal concorso pubblico medesimo. 

 ASST Pavia declina, fin da ora, ogni responsabilità in ordine a 
disfunzioni dei sistemi informatici non imputabili all’azienda medesima 
o alla società aggiudicataria. 

 Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
10 dicembre 1997, n. 483, la presente comunicazione vale quale con-
vocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.   

  21E10567 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DI PIACENZA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, la copertura di sei posti di collaboratore profes-
sionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biome-
dico, categoria D, a tempo indeterminato, gestito in forma 
aggregata tra talune aziende sanitarie locali.    

     Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti 
per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, tec-
nico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, gestito in forma 
aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, 
l’Azienda ospedaliero universitaria di Parma, l’Azienda USL di Reggio 
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Emilia, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda ospedaliero universitaria 
di Modena, in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila, il cui 
bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
Romagna n. 131 del 5 maggio 2021 e, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 37 dell’11 maggio 2021. 

 Prova scritta e prova pratica: mercoledì 20 ottobre 2021 alle 
ore 9,00, presso il padiglione 1 di Piacenza Expo S.p.a., via Tirotti n. 11, 
Frazione Le Mose - 29122 Piacenza -   www.piacenzaexpo.it 

  L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sui seguenti siti inter-
net aziendali:  

 sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it 
nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»; 

 sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove; 

 sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it 
nella sezione Concorsi e Avvisi; 

 sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di 
Modena www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso; 

 sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella 
sezione concorsi/avvisi attivi; 

 sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma 
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi. 

 La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della 
prova scritta e della prova pratica) si svolgerà nella settimana dall’8 al 
12 novembre 2021 nelle sedi e secondo lo specifico calendario che verrà 
reso noto, unitamente agli elenchi dei candidati che avranno superato le 
prove d’esame (prova scritta e pratica), tramite pubblicazione sui siti 
internet aziendali sopra citati. 

 I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido 
documento di riconoscimento, nella data e nel luogo sopra indicati. 

 L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile 
esclusione dal concorso. 

 Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova 
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sui siti 
internet sopra citati. 

 Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domici-
lio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni 
individuali. 

 Lo svolgimento della procedura concorsuale verrà attuato nel 
rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 allo scopo di garantire la tutela della salute e la 
sicurezza dei candidati nonché la salubrità del luogo di svolgimento. 

 Si comunica che, ai sensi dell’art. 3 comma 1, decreto-legge 
n. 105/2021, la partecipazione al concorso sarà consentita ai soli can-
didati in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui 
all’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge 
n. 87/2021. 

 Si invita comunque la s.v. a tener monitorati i siti internet aziendali 
sopra citati per eventuali aggiornamenti relativi al concorso.   

  21E10547 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di diciotto posti di collabora-
tore amministrativo professionale, categoria D, a tempo 
indeterminato, per l’area giuridico amministrativa, 
gestito in forma aggregata tra talune aziende sanitarie 
locali.    

     Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di diciotto 
posti per il profilo professionale di collaboratore amministrativo pro-
fessionale, categoria D, area giuridico amministrativa, gestito in forma 
aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, 
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, l’Azienda USL di Reg-
gio Emilia, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda ospedaliero-univer-
sitaria di Modena, in cui l’Azienda USL di Piacenza riveste il ruolo di 
capofila, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia Romagna n. 113 del 21 aprile 2021 e, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 33 del 27 aprile 2021. 

 Prova scritta e prova pratica: martedì 19 ottobre 2021 alle 
ore 9,30, presso il padiglione 1 di Piacenza Expo S.p.a., via Tirotti 
n. 11, Frazione Le Mose - 29122 Piacenza - www.piacenzaexpo.it 

  L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sui seguenti Siti 
Internet aziendali:  

 sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it 
nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»; 

 sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.
ausl.re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti 
prove; 

 sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it 
nella sezione Concorsi e Avvisi; 

 sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di 
Modena www.aou.mo.it nella sezione Bandi di concorso; 

 sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it 
nella sezione concorsi/avvisi attivi; 

 sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di 
Parma www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi. 

 La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della 
prova scritta e della prova pratica) si svolgerà nella settimana dal 15 
al 19 novembre 2021 nelle sedi e secondo lo specifico calendario che 
verrà reso noto, unitamente agli elenchi dei candidati che avranno 
superato le prove d’esame (prova scritta e pratica), tramite pubblica-
zione sui siti internet aziendali sopra citati. 

 I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un 
valido documento di riconoscimento, nella data e nel luogo sopra 
indicati. 

 L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevoca-
bile esclusione dal concorso. 

 Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame 
(prova scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione 
sui siti internet sopra citati. 

 Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domi-
cilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni 
individuali. 

 Lo svolgimento della procedura concorsuale verrà attuato nel 
rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 allo scopo di garantire la tutela della salute e la 
sicurezza dei candidati nonché la salubrità del luogo di svolgimento. 
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 Si comunica che, ai sensi dell’art. 3 comma 1, decreto-legge 
n. 105/2021, la partecipazione al concorso sarà consentita ai soli can-
didati in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui 
all’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla 
legge n. 87/2021. 

 Si invita comunque la s.v. a tener monitorati i siti internet aziendali 
sopra citati per eventuali aggiornamenti relativi al concorso.   

  21E10548 

   CAMERA DEI DEPUTATI

      Rinvio della pubblicazione di informazioni concernenti 
il concorso pubblico, per esami, a venti posti di Tecnico 
della Camera dei deputati con specializzazione informa-
tica      (D.P. 23 giugno 2021, n. 1261).     

      Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, 
a venti posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione 
informatica, bandito con D.P. 23 giugno 2021, n. 1261, e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 
del 29 giugno 2021, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 26 novembre 2021.    

  21E11053 

       Rinvio della pubblicazione di informazioni concernenti il 
concorso pubblico, per esami, a dieci posti di Tecnico della 
Camera dei deputati     (D.P. 23 giugno 2021, n. 1262).    

     Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, 
a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati, bandito con D.P. 
23 giugno 2021, n. 1262, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021, saranno 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021.   

  21E11054 

   GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

      Rinvio del diario della eventuale prova preselettiva e delle 
prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente con profilo 
giuridico-internazionale.    

     È rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021, la pub-
blicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della 
eventuale prova preselettiva e delle prove scritte previste dall’art. 9 del 
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale nel ruolo dell’Uf-
ficio del Garante per la protezione dei dati personali (avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019). 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 
confronti degli interessati.   

  21E10899 

   IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA POLICLINICO
DI SANT’ORSOLA DI BOLOGNA

      Rinvio del diario della prima prova del concorso pubblico 
congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti 
di collaboratore amministrativo professionale - settore 
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato, per 
talune Aziende.    

     Il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso pub-
blico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo 
indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo 
professionale - settore amministrativo, categoria D, di cui un posto per le 
esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di 
Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un 
posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto per le esi-
genze dell’Azienda USL di Imola, un posto per le esigenze dell’Azienda 
USL di Ferrara e un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-uni-
versitaria di Ferrara, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna n. 113 del 21 aprile 2021 e, per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 33 del 27 aprile 2021 con termini di scadenza il 27 maggio 
2021, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2021. 

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

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti 
internet delle amministrazioni coinvolte:   www.aosp.bo.it   -   www.ausl.
bologna.it   -   www.ior.it   -   www.ausl.imola.bo.it   -    www.ausl.fe.it   -   www.
ospfe.it   nella sezione concorsi.   

  21E10623 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Avviso relativo ai risultati della prova preselettiva e rinvio 
del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica 
iniziale della carriera prefettizia.    

     Nel sito internet del Ministero dell’interno, Portale del recluta-
mento del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le poli-
tiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse stru-
mentali e finanziarie, indirizzo https://concorsiciv.gov.interno.it, dal 
giorno 8 ottobre 2021 sarà pubblicato l’elenco dei candidati che hanno 
superato la prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
a 200 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019, e, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, del bando di concorso, sono ammessi a parte-
cipare alle prove scritte. 

 Alle predette prove scritte sono ammessi anche i candidati che non 
hanno sostenuto la prova preselettiva secondo quanto previsto dall’arti-
colo 3, comma 11, del bando. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2021 verranno fornite 
notizie riguardo al diario d’esame delle prove scritte. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  21E11051  
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 ERRATA-CORRIGE 
  Avvertenza.  — L’ errata corrige  rimedia ad errori verifi catisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella  Gaz-

zetta Ufficiale . Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

      Annullamento dell’avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo 
assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate, 
per il Comune di Pescara.     (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 
21 settembre 2021).    

     L’avviso citato in epigrafe, riportato nel sommario e a pag. 18, prima colonna, della sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  , contraddistinto dal 
numero 21E10224, è da intendersi annullato.   

  21E11042  


