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 Concorso pubblico, per esami, per la copertu-
ra di cinque posti di vari profili professionali, ca-
tegoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale
al 50%. (22E13147) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo 
indeterminato, pieno e parziale al 50%. (22E13148) . . .  Pag. 43 

 Comune di Bairo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio tecnico. (22E13269) . .  Pag. 43 

 Comune di Campi Bisenzio: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di assistente tecnico specializzato 
e/o conduttore macchine complesse con mansioni di 
elettricista, categoria B1, a tempo pieno ed indeter-
minato. (22E13272) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Comune di Canale: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato. (22E13267) . . . . . . . . . .  Pag. 43 
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 Comune di Casier: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanzia-
rio, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate. (22E13145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 43 

 Comune di Cassano all’Ionio: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di specialista psicologo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (22E13191) . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Comune di Cattolica: 

 Selezione pubblica, per esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di tre posti di istruttore 
amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato, 
di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate. (22E13265) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Comune di Cremona: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore, categoria C1, a tempo determinato 
della durata di dodici mesi, con contratto formazione e 
lavoro, per il settore risorse umane. (22E13117) . . . . . .  Pag. 44 

 Comune di Crotone: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico 
agronomo, categoria D, a tempo parziale al 50% ed 
indeterminato. (22E13273)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di esecutore amministrativo, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato. (22E13274) . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di operaio specializzato giardiniere, catego-
ria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (22E13275)  . .  Pag. 45 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di esecutore tecnico operaio, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato. (22E13276) . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Comune di Empoli: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore servizi finanziari e risorse 
umane. (22E13266)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Comune di Ferentino: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente, a tempo pieno ed indeter-
minato, per varie aree. (22E13181) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Comune di Fosdinovo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di operaio specializzato addetto alla 
manutenzione del patrimonio comunale, categoria B3, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pub-
blici e paesaggio. (22E13143) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori 
pubblici e paesaggio. (22E13144) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Comune di Giovinazzo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato. (22E13149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Comune di Gussago: 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tem-
po pieno ed indeterminato. (22E13220) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Comune di Martano: 

 Modifica, integrazione e riapertura dei termini del 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, elevato a due posti, di istruttore direttivo am-
ministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. (22E13225) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Comune di Massa: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di coordinatore eventi teatrali e 
culturali, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, con riserva a favore dei volontari delle Forze 
armate. (22E13223) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Comune di Mercato Saraceno: 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno (22E13277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 47 

 Comune di Milano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
venti posti di istruttore dei servizi amministrativi - con-
tabili, categoria C, a tempo indeterminato. (22E13515)  Pag. 47 

 Comune di Misterbianco: 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattordici posti di vari profili professionali, ca-
tegoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (22E13260)  Pag. 47 
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 Comune di Monastir: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area fi-
nanziaria. (22E13189)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 47 

 Comune di Montenero di Bisaccia: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari 
generali. (22E13229) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 47 

 Comune di Monterotondo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed inde-
terminato (22E13150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 48 

 Comune di Ordona: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, 
per il servizio finanziario e tributi. (22E13190) . . . . . . .  Pag. 48 

 Comune di Paese: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato. (22E13219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 48 

 Comune di Pandino: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, 
con riserva prioritaria in favore dei volontari delle For-
ze armate. (22E13313) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 48 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area econo-
mico finanziaria tributi e personale. (22E13314) . . . . . .  Pag. 48 

 Comune di Parma: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore direttivo tecnico contabile, ca-
tegoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (22E13262)  Pag. 49 

 Comune di Pineto: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo amministra-
tivo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato. (22E13270) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 49 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato. (22E13271) . . . . . .  Pag. 49 

 Comune di Prarostino: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di conduttore macchine complesse ed 
operaio specializzato, categoria B3, a tempo pie-
no ed indeterminato, per l’area tecnica, tecnico-
manutentiva. (22E13188) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 49 

 Comune di Rivoli: 

 Concorsi pubblici per la copertura di quattro posti di 
vari profili professionali, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. (22E13184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 49 

 Comune di Rovigo: 

 Graduatoria finale di merito del concorso pubbli-
co, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il settore urbanistica - sezione sportello 
unico per l’edilizia. (22E13263) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 50 

 Comune di Sacile: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di cinque posti di istruttore amministrativo, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune
riserve. (22E13216) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 50 

 Comune di Sannicola: 

 Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, 
categoria D1, a tempo parziale ventiquattro ore setti-
manali ed indeterminato, riservato prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate. (22E13264) . . . . . . . . . . .  Pag. 50 

 Comune di Sant’Urbano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico manutentivo, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori 
pubblici. (22E13214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 50 

 Comune di Sardara: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato. (22E13230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 50 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico - architetto, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato priori-
tariamente ai volontari delle Forze armate. (22E13231)  Pag. 50 

 Comune di Sedico: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore agente di polizia locale, catego-
ria C1, a tempo indeterminato e pieno. (22E13183)  . . .  Pag. 51 
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 Comune di Soragna: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di operaio specializzato - addetto ai servizi 
manutentivi, categoria B, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’area servizi tecnici. (22E13221) . . . . . . . . . .  Pag. 51 

 Comune di Terranuova Bracciolini: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato. (22E13178) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 51 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico geologo, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato. (22E13179) . . . . . .  Pag. 51 

 Comune di Tradate: 

 Riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tec-
nico - geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, con riserva a favore dei volontari delle Forze 
armate. (22E13261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 51 

 Comune di Turbigo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (22E13226) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 51 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 1 - servizi 
alla persona e affari generali. (22E13227) . . . . . . . . . . .  Pag. 52 

 Comune di Valdagno: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato. (22E13215) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 52 

 Comunità di montagna delle Prealpi Friulane 
Orientali di Maniago: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
tre posti di agente di polizia locale, categoria PLA, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto per il co-
mune di Spilimbergo, un posto per il comune di San 
Giorgio della Richinvelda e un posto per la Comunità di 
montagna delle prealpi friulane orientali. (22E13146)  .  Pag. 52 

 Provincia di Arezzo: 

 Selezione pubblica, in forma aggregata, per la for-
mazione di un elenco di idonei per la copertura di posti 
di vari profili professionali, a tempo determinato e/o 
indeterminato, pieno e/o parziale, per la Provincia di 
Arezzo e per vari enti locali. (22E13217)  . . . . . . . . . . .  Pag. 52 

 Provincia di Fermo: 
 Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la 

copertura di quattro posti di istruttore direttivo am-
ministrativo, categoria D, a tempo pieno e determi-
nato. (22E13222) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 53 

 Provincia di Ferrara: 
 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-

ra di un posto di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, a tempo pieno e determinato con con-
tratto di formazione e lavoro della durata di dodici 
mesi. (22E13256) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 53 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno e determinato con contratto di formazione e lavo-
ro della durata di dodici mesi. (22E13257)  . . . . . . . . . .  Pag. 53 

 Provincia di Frosinone: 
 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 

un posto di istruttore amministrativo, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di 
Sant’Apollinare. (22E13228) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 53 

 Provincia di Lecco: 
 Selezione pubblica, per soli esami, per la coper-

tura di due posti di istruttore amministrativo con-
tabile, categoria C1, a tempo pieno ed indetermi-
nato, riservati prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate. (22E13224)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 54 

 Provincia di Parma: 
 Selezione pubblica, per esami, per l’aggiornamento 

dell’elenco di idonei per la copertura di posti di istrut-
tore tecnico, categoria C, a tempo determinato o inde-
terminato, per la Provincia di Parma e per gli enti locali 
aderenti ad apposito accordo. (22E13233) . . . . . . . . . . .  Pag. 54 

 Selezione pubblica, per esami, per l’aggiornamento 
dell’elenco di idonei per la copertura di posti di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato 
o indeterminato, per la Provincia di Parma e per gli enti 
locali aderenti ad apposito accordo. (22E13234) . . . . . .  Pag. 54 

 Provincia di Pisa: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
tre posti di istruttore amministrativo contabile, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto 
per il Comune di Crespina Lorenzana e due posti per 
la Provincia di Pisa, riservati alle categorie protette ai 
sensi della legge n. 68/1999. (22E13182)  . . . . . . . . . . .  Pag. 54 

 Provincia di Pistoia: 
 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertu-

ra di due posti di profilo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato priori-
tariamente ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 18 della 
legge n. 68/1999. (22E13259)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 54 

 Roma Capitale: 
 Conferimento dell’incarico di dirigente della U.O. 

Gestione e sviluppo impiantistica sportiva della dire-
zione sport del dipartimento grandi eventi, sport, turi-
smo e moda, a tempo determinato. (22E13366) . . . . . . .  Pag. 55 
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 Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino
e Samoggia di Casalecchio di Reno: 

 Mobilità esterna per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
D, per il Comune di Casalecchio di Reno, servizio Ca-
salecchio delle culture. (22E13268) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 55 

 Unione montana Feltrina di Feltre: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’unità orga-
nizzativa manifestazioni del settore affari generali ed 
istituzionali. (22E13187) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 55 

 Unione montana Valli Borbera e Spinti di 
Borghetto di Borbera: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato. (22E13279) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 55 

 Unione Nord Lodigiano di Montanaso 
Lombardo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area ammini-
strativa contabile. (22E13185) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 55 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tem-
po pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa 
contabile. (22E13186) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 56 

 Unione della Romagna faentina di Faenza: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore territorio - 
sismica. (22E13180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 56 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

 Azienda ospedaliera universitaria Policlinico 
Paolo Giaccone di Palermo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, discipli-
na di endocrinologia, a tempo pieno ed indetermi-
nato. (22E13154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 56 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, disciplina di geria-
tria, a tempo pieno ed indeterminato. (22E13155) . . . . .  Pag. 56 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente fisico a tempo pieno ed 
indeterminato, disciplina di fisica sanitaria. (22E13156)  Pag. 57 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico a tempo pieno ed 
indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza, per l’U.O.S.D. pronto soccorso 
con O.B.I. (22E13157) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 57 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di dirigente medico a tempo pieno ed 
indeterminato, disciplina di chirurgia generale, per il 
DAI Chirurgico. (22E13211) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 57 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico a tempo 
pieno ed indeterminato, disciplina di medicina nu-
cleare. (22E13212)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 57 

 Azienda sanitaria dell’Alto Adige - 
Comprensorio sanitario di Merano: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diret-
tore della struttura complessa di chirurgia generale 
dell’Ospedale di Merano. (22E13192) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 57 

 Azienda sanitaria locale Città di Torino: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico a tempo 
indeterminato, disciplina di neuropsichiatria in-
fantile. (22E13208)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 58 

 Azienda sanitaria locale di Frosinone: 

 Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e 
prova-colloquio, dell’incarico quinquennale di diretto-
re della UOC Salute mentale Frosinone/Alatri/Anagni/
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 ORGANI COSTITUZIONALI 
  CAMERA DEI DEPUTATI

      Modifica della composizione della Commissione esamina-
trice del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque 
posti di Segretario parlamentare della Camera dei depu-
tati (D.P. 18 ottobre 2022, n. 2).    

     IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

 Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1233 del 
26 maggio 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 45 dell’8 giugno 
2021, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a ses-
santacinque posti di Segretario parlamentare della Camera dei deputati; 

 Visto l’art. 7 del Regolamento dei Servizi e del personale; 
 Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale 

della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del 
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, 
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 178 
del 1° agosto 2000; 

 Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1372 
del 7 dicembre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 98 del 
10 dicembre 2021, con il quale è stata costituita la Commissione esami-
natrice del predetto concorso; 

 Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1465 
del 1° febbraio 2022, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 11 dell’8 feb-
braio 2022, con il quale è stata modificata la composizione della mede-
sima Commissione esaminatrice; 

 Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1663 
del 1° luglio 2022, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 53 del 5 luglio 
2022, con il quale è stata ulteriormente modificata la composizione 
della medesima Commissione esaminatrice; 

 Vista l’elezione a Presidente della Camera dei deputati dell’On. 
Lorenzo Fontana; 

  Decreta:  

  La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, in premessa 
indicato, è così modificata:  

 On. Lorenzo FONTANA, Presidente della Camera dei deputati 
- Presidente; 

 Dott. Fabrizio CASTALDI, Segretario generale - Membro; 
 Prof. Tommaso Edoardo FROSINI, Ordinario di Diritto pub-

blico comparato, Università degli studi Suor Orsola Benincasa di 
Napoli - Membro 

 Prof.ssa Patrizia GABRIELLI, Ordinario di Storia contempora-
nea, Università degli studi di Siena - Membro; 

 Dott. Costantino RIZZUTO CSAKY, Vicesegretario generale 
- Membro; 

 Dott.ssa Paola PERRELLI, Vicesegretaria generale - Membro; 
 Dott.ssa Claudia DI ANDREA, Vicesegretaria generale 

- Membro; 
 Dott. Paolo NUVOLI, Consigliere Capo servizio, Ufficio affari 

generali - Membro; 
 Dott. Stefano MARRONE, Interprete-traduttore - Membro; 
 Dott. Francesco COMPARONE, Consigliere Capo Servizio del 

personale - Membro e Segretario; 
 Dott. Giuseppe RENNA, Consigliere Capo Ufficio - Segretario; 

 Dott.ssa Elisa FAILLA, Consigliera parlamentare - Segretaria. 

 Il prof. Tommaso Edoardo Frosini è delegato ad assumere, in caso 
di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni. 

 A norma dell’art. 12, comma 2, del bando di concorso, la Com-
missione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della 
procedura del concorso. 

 Roma, 18 ottobre 2022 
 Il Presidente:    FONTANA  

 Il Segretario generale:    CASTALDI    

  22E13464 

       Modifica della composizione della Commissione esamina-
trice del concorso pubblico, per esami, a venti posti di 
Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione 
informatica (D.P. 18 ottobre 2022, n. 3).    

     IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

 Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1261 
del 23 giugno 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 51 del 
29 giugno 2021, con il quale è indetto concorso pubblico, per esami, 
a venti posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione 
informatica; 

 Visto l’art. 7 del Regolamento dei servizi e del personale; 
 Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale 

della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto del 
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, 
resa esecutiva con Decreto del Presidente della Camera dei deputati 
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 178 
del 1° agosto 2000; 

 Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1415 
del 20 dicembre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 101 del 
21 dicembre 2021, con il quale è stata costituita la Commissione esami-
natrice del predetto concorso; 

 Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1466 
del 1° febbraio 2022, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 11 dell’8 feb-
braio 2022, con il quale è stata modificata la composizione della mede-
sima Commissione esaminatrice; 

 Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1664 
del 1° luglio 2022, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 53 del 5 luglio 
2022, con il quale è stata ulteriormente modificata la composizione 
della medesima Commissione esaminatrice; 

 Vista l’elezione a Presidente della Camera dei deputati dell’On. 
Lorenzo Fontana; 

  Decreta:  

  La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, in premessa 
indicato, è così modificata:  

  On. Lorenzo FONTANA, Presidente della Camera dei deputati 
- Presidente; 

 Dott. Fabrizio CASTALDI, Segretario generale - Membro; 
 Prof. Alessandro MEI, Ordinario di informatica, Università La 

Sapienza - Roma - Membro; 
 Prof.ssa Francesca CUOMO, Ordinario di Telecomunicazioni, 

Università La Sapienza - Roma - Membro; 
 Prof. Massimo MECELLA, Ordinario di Sistemi di elabora-

zione delle informazioni, Università La Sapienza - Roma - Membro; 
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 Prof. Emanuele PANIZZI, Associato di Informatica, Università 
La Sapienza - Roma - Membro; 

 Dott. Costantino RIZZUTO CSAKY, Vicesegretario generale 
- Membro; 

 Dott. Annibale FERRARI, Vicesegretario generale - Membro; 
 Dott.ssa Claudia DI ANDREA, Vicesegretaria generale 

- Membro; 
 Dott. Francesco COMPARONE, Consigliere Capo Servizio del 

Personale - Membro e Segretario; 
 Dott. Giuseppe RENNA, Consigliere Capo Ufficio - Segretario; 
 Dott.ssa Elisa FAILLA, Consigliera parlamentare - Segretaria. 

 Il Prof. Alessandro Mei è delegato ad assumere, in caso di assenza 
o di impedimento del Presidente, le sue funzioni. 

 A norma dell’art. 12, comma 2, del bando di concorso, la Com-
missione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della 
procedura del concorso. 

 Roma, 18 ottobre 2022 
 Il Presidente: FONTANA 

 Il Segretario generale: CASTALDI   

  22E13465 

       Modifica della composizione della Commissione esamina-
trice del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di Tec-
nico della Camera dei deputati (D.P. 18 ottobre 2022, n. 4).    

     IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

 Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1262 
del 23 giugno 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 51 del 29 giu-
gno 2021, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, 
a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati; 

 Visto l’art. 7 del Regolamento dei Servizi e del personale; 
 Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale 

della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto del 
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, 
resa esecutiva con Decreto del Presidente della Camera dei deputati 
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 178 
del 1° agosto 2000; 

 Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1700 
del 28 luglio 2022, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 61 del 2 ago-
sto 2022, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del 
predetto concorso; 

 Vista l’elezione a Presidente della Camera dei deputati dell’On. 
Lorenzo Fontana; 

  Decreta:  

  La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, in premessa 
indicato, è così modificata:  

 On. Lorenzo FONTANA, Presidente della Camera dei deputati 
- Presidente; 

 Dott. Fabrizio CASTALDI, Segretario generale - Membro; 
 Prof. Giovanni LONGOBARDI, Ordinario di Composizione 

architettonica e urbana, Università Roma Tre - Membro; 
 Prof. Fabio BISEGNA, Associato di Fisica tecnica ambientale, 

Università La Sapienza - Roma - Membro; 
 Prof.ssa Maria Carmen FALVO, Associato di Sistemi elettrici 

per l’energia, Università La Sapienza - Roma - Membro; 
 Prof.ssa Caterina GIANNATTASIO, Ordinario in Restauro, 

Università degli studi di Cagliari - Membro; 

 Prof. Stefano NATALI, Ordinario di Metallurgia, Università La 
Sapienza - Roma - Membro; 

 Dott.ssa Paola PERRELLI, Vicesegretaria generale - Membro; 
 Dott.ssa Claudia DI ANDREA, Vicesegretaria generale 

- Membro; 
 Dott.ssa Daniela D’OTTAVIO, Consigliera Capo Servizio, 

Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro - Membro; 

 Dott. Marco D’ORTA, Consigliere Capo Servizio, Ufficio com-
missioni d’inchiesta, di vigilanza e controllo - Membro; 

 Dott. Antonio MENÈ, Consigliere Capo Servizio, Servizio per i 
lavori e i beni architettonici - Membro; 

 Dott. Francesco COMPARONE, Consigliere Capo Servizio, 
Servizio del personale - Membro; 

 Dott. Giuseppe RENNA, Consigliere Capo Ufficio - Segretario; 
 Dott.ssa Elisa FAILLA, Consigliera Parlamentare - Segretaria; 
 Dott.ssa Federica SAMMARCO, Consigliera Parlamentare 

- Segretaria. 
 Il Prof. Longobardi è delegato ad assumere, in caso di assenza o di 

impedimento del Presidente, le sue funzioni. 
 A norma dell’art. 11, comma 2, del bando di concorso, la Com-

missione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della 
procedura del concorso. 

 Roma, 18 ottobre 2022 
 Il Presidente: FONTANA 

 Il Segretario generale: CASTALDI   

  22E13462 

       Modifica della composizione della Commissione esamina-
trice del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque 
posti di Documentarista della Camera dei deputati (D.P. 
18 ottobre 2022, n. 5).    

     IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

 Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1650 
del 15 giugno 2022, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 51 del 28 giu-
gno 2022, con il quale è stato indetto concorso pubblico, per esami, a 
sessantacinque posti di Documentarista della Camera dei deputati; 

 Visto l’art. 7 del Regolamento dei Servizi e del personale; 
 Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale 

della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto del 
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, 
resa esecutiva con Decreto del Presidente della Camera dei deputati 
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 178 
del 1° agosto 2000; 

 Visto il Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1736 
del 19 settembre 2022, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 77 del 
27 settembre 2022, con il quale è stata costituita la Commissione esa-
minatrice del predetto concorso; 

 Vista l’elezione a Presidente della Camera dei deputati dell’On. 
Lorenzo Fontana; 

  Decreta:  

  La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, in premessa 
indicato, è così modificata:  

 On. Lorenzo FONTANA, Presidente della Camera dei deputati 
- Presidente; 

 Dott. Fabrizio CASTALDI, Segretario generale - Membro; 
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 Prof. Giovanni SERGES, Ordinario di diritto costituzionale, 
Università degli studi Roma Tre - Membro; 

 Prof.ssa Mirzia BIANCA, Ordinario di diritto privato, Univer-
sità degli studi di Roma La Sapienza - Membro; 

 Prof.ssa Ester CAPUZZO, Ordinario di storia contemporanea, 
Università degli studi di Roma La Sapienza - Membro; 

 Prof.ssa Martina CONTICELLI, Ordinario di diritto ammini-
strativo, Università degli studi di Roma Tor Vergata - Membro; 

 Prof.ssa Debora DI GIOACCHINO, Ordinario di politica eco-
nomica, Università degli studi di Roma La Sapienza - Membro; 

 Prof. Fabrizio MATTESINI, Ordinario di economia politica, 
Università degli studi di Roma Tor Vergata - Membro; 

 Dott. Costantino RIZZUTO CSAKY, Vicesegretario generale 
- Membro; 

 Dott.ssa Claudia DI ANDREA, Vicesegretaria generale 
- Membro; 

 Dott. Paolo MASSA, Consigliere Capo Servizio - Membro; 
 Dott. Bernardo POLVERARI, Consigliere Capo Servizio 

- Membro; 
 Dott. Antonio ESPOSITO, Consigliere Capo Servizio - Membro; 

 Dott. Mario DI NAPOLI, Consigliere Capo Servizio - Membro; 
 Dott. Francesco COMPARONE, Consigliere Capo Servizio 

- Membro; 
 Dott. Stefano MARRONE, Interprete-traduttore - Membro; 
 Dott. Giuseppe RENNA, Consigliere Capo Ufficio - Segretario; 
 Dott.ssa Elisa FAILLA, Consigliera parlamentare - Segretaria; 
 Dott.ssa Federica SAMMARCO, Consigliera parlamentare 

- Segretaria. 
 Il Prof. Giovanni Serges è delegato ad assumere, in caso di assenza 

o di impedimento del Presidente, le sue funzioni. 
 A norma dell’art. 12, comma 2, del bando di concorso, la Com-

missione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della 
procedura del concorso. 

 Roma, 18 ottobre 2022 
 Il Presidente: FONTANA 

 Il Segretario generale: CASTALDI   

  22E13463  

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Concorso pubblico, per titoli, per l’accesso ai Centri sportivi 
agonistici della Marina militare, per il 2022, di nove volon-
tari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità 
di atleta.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 00108980 del 10 giugno 
2021 e successive modifiche, con il quale lo Stato Maggiore della difesa 
ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale militare 
autorizzate per il 2022; 

 Visti i fogli n. M_D AD2D0C9 RG22 0059622 del 15 giugno 2022 
e n. M_D AD2D0C9 RG22 0092858 del 5 ottobre 2022 dello Stato 
Maggiore della Marina, contenenti gli elementi di programmazione per 
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l’emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di 
nove volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) della Marina 
militare, in qualità di atleta, per il 2022; 

 Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28, 
che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive 
indicate dal bando di concorso, diversi limiti - minimo e massimo - 
di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze 
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e l’art. 1524, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

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

 Visto il decreto del Ministro della difesa in data 7 agosto 2018 
- registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2018, al foglio n. 2089 - 
relativo alla sua nomina a vice direttore generale della Direzione gene-
rale per il personale militare; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto, per il 2022, un concorso, per titoli, per l’accesso 
ai Centri sportivi agonistici della Marina militare di nove VFP 4 del 
Corpo equipaggi militari marittimi - categoria Marinaio (M), in qualità 
di atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:  

   a)    nuoto sincronizzato:  
 un atleta di sesso femminile, specialità a squadra; 
 un atleta di sesso femminile, specialità duo misto; 

   b)    tuffi:  
 un atleta di sesso maschile nella specialità piattaforma 10 m.; 
 un atleta di sesso femminile nella specialità 1m., 3m. e 3m. 

sincro; 
   c)   canoa acqua piatta: un atleta di sesso femminile nella specia-

lità K1, K2 e K4 velocità su distanze olimpiche; 
   d)   canottaggio: un atleta di sesso maschile nella specialità otto 

con timoniere    senior   , bordata dispari su distanza olimpica; 
   e)   vela olimpica: due atleti di sesso maschile nella specialità 

Formula    Kite    -    Olimpic Kite Boarding   ; 
   f)   nuoto per salvamento: un atleta di sesso maschile nelle spe-

cialità 100m percorso misto, 50m trasporto manichino e 200m nuoto 
ostacoli. 

 2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle spe-
cialità indicate, l’Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di 
devolvere gli stessi ad altre specialità tra quelle di cui al precedente 
comma 1. 

 3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la 
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente 
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, 
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente 
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedi-
bili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie 
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se 
necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comu-
nicazione nel sito internet del Ministero della difesa, (www.difesa.it e 
sul portale dei concorsi    on-line    del Ministero della difesa all’indirizzo: 
https://concorsi.difesa.it), che avrà valore di notifica a tutti gli effetti 
per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a 
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

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

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

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

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno 

del compimento del 35° anno di età; 
   d)   avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore 

esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario 
nella Marina militare; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito 
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello 
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) 
o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al pre-
sente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al 
CONI, dal Comitato sportivo militare. 

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

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

 5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti 
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente 
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, 
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In 
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di 
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione 
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle 
fasi successive dello stesso.   
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  Art. 3.
      Portale dei concorsi     on-line    

del Ministero della difesa    

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

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

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

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

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

  Art. 4.
      Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compi-
lata necessariamente    on-line    e inviata secondo le modalità descritte ai 
commi successivi, entro trenta giorni decorrenti da quello successivo 
alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

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

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

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

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

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

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

   h)   il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo 
grado (   ex    scuola media inferiore), nonché l’indirizzo dell’istituto scola-
stico ove è stato conseguito il diploma stesso; se in possesso di titolo di 

studio conseguito all’estero, occorrerà allegare copia conforme dell’at-
testazione di equipollenza o equipollenza del titolo stesso rilasciata dal 
competente ufficio scolastico; 

   i)   di essere in possesso della certificazione di cui all’art. 2, 
comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità pre-
scelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale; 

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

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

   l)   di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsen-
tire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito. 

  4. I candidati, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, 
dovranno allegare alla stessa (in formato PDF o JPEG):  

 a. atto di assenso, per i candidati minorenni, secondo il modello 
in allegato F al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal geni-
tore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di essi, dal 
tutore, unitamente ad una copia dei documenti di riconoscimento dei/l 
sottoscrittori/e. La sottoscrizione del predetto documento comporterà, 
da parte dei soggetti sopraindicati, l’esplicita autorizzazione a sotto-
porre il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo 
art. 8; 

 b. certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando, redatta sul 
modello in allegato E, rilasciata dalla competenza Federazione spor-
tiva nazionale, attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità 
prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la mancata 
produzione comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale; 

 c. se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, attesta-
zione di equipollenza o equivalenza a quello prescritto per la partecipa-
zione al concorso, rilasciata dal competente ufficio scolastico; 

 d. certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli 
di merito indicati nell’allegato B al bando. 

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

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

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

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

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

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

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

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

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

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

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

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

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

  Art. 6.
      Commissioni    

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

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

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

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

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

   c)   un funzionario amministrativo designato dalla DGPM, 
membro; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Art. 7.
      Valutazione dei titoli    

     1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera   a)   
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’al-
legato B al bando e ad assegnare il relativo punteggio. Relativamente 
ai titoli sportivi verranno valutati esclusivamente quelli dichiarati dalla 
competente Federazione sportiva nell’allegato E del presente bando, 
che sarà reso scaricabile in formato editabile sul portale dei concorsi 
del Ministero della difesa. Non sarà presa in considerazione altra docu-
mentazione sportiva inviata a corredo della domanda. 

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

 3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un pun-
teggio inferiore a 20 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi dalla 
procedura concorsuale. 

  4. Il punteggio assegnato ai concorrenti sarà reso noto - con carat-
tere di provvisorietà e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione 
adottati dalla DGPM - nel portale del Ministero della difesa. Entro dieci 
giorni dalla pubblicazione, i concorrenti potranno avanzare alla DGPM 
richiesta di riesame del punteggio attribuito:  

 se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza; 
 se in congedo, direttamente alla DGPM, 

 mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviare - uti-
lizzando esclusivamente un    account    di posta elettronica certificata 
- all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio 
di posta elettronica da inviare - utilizzando esclusivamente un    account    
di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it. Tale 
messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura CONCORSO VFP 4 
ATLETI MM 2022 - COGNOME NOME.   

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

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

 2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla 
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera   b)   presso 
il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, sito presso il 
comprensorio di Piano San Lazzaro, via della Marina n. 1, indicati-
vamente, nel mese di dicembre 2022. L’ordine di convocazione, la 
data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti mediante 
avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti 
http://www.difesa.it/ - www.marina.difesa.it. Lo stesso avviso potrà 
riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La 
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati. 
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 3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclu-
sione dal concorso dovranno presentarsi il giorno e l’ora indicati presso 
il predetto Centro di selezione. La mancata presentazione agli accerta-
menti comporta l’esclusione dal concorso, salvo cause di forza mag-
giore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM. 

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

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

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

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

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

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

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

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

HIV; 
 attestazione del gruppo sanguigno; 

   e)   originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria 
privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il SSN; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   j)   ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico e/o 
esito del    test    TB-IGRA) ritenuta utile per consentire un’adeguata valu-
tazione clinica e medico-legale del concorrente. 

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

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

 In caso di mancata presentazione del referto di analisi di labora-
torio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della defi-
nizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla 
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la 
dicitura «   deficit    di G6PD non definito». 
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  La commissione comunicherà ai concorrenti l’esito della selezione 
effettuata e sottoporrà a ognuno il verbale a titolo di notifica contenente 
uno dei seguenti giudizi:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Art. 9.
      Graduatorie    

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

 2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in 
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità 
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età. 

 3. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al pre-
cedente comma 1 saranno dichiarati vincitori e assegnati al Corpo equi-
paggi militari marittimi, categoria Marinaio (M). 

 4. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigen-
ziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel sito 
internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel Gior-
nale Ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGD-
DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Di tale pubblicazione sarà 
dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Art. 10.
      Ammissione alla ferma prefissata quadriennale    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Art. 11.
      Esclusioni    

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

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

   b)   hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella 
indicata nel precedente art. 4; 

   c)   non hanno prodotto l’atto di assenso di chi esercita la potestà 
genitoriale, qualora minorenni; 

   d)   non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 4, 
comma 4, lettera   b)   copia della certificazione di cui all’art. 2, comma 2 
attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di 
risultati agonistici almeno di livello nazionale; 

   e)   hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un pun-
teggio inferiore a 20, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3; 

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

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

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

  Art. 12.
      Trattamento dei dati personali    

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

 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previ-
sti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura 
di reclutamento. 

  3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  
   a)   il titolare del trattamento è la Direzione generale per il perso-

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

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

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

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

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

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

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

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

  Art. 13.
      Norme di rinvio    

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

 Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della nor-
mativa vigente e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 14 ottobre 2022 

 Il vice direttore generale: CROCE   
  

     AVVERTENZE GENERALI 

  Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere 
acquisita:  

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

  2) contattando la Direzione generale per il personale militare, 
Sezione relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito, n. 186 - 00143 
Roma; casella di posta elettronica: urp@persomil.difesa.it o al numero 
tel. 06 469136900, nei giorni e negli orari sotto indicati:  

   a)   dal lunedì al giovedì, dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,45 
alle 16,00; 

   b)   venerdì, dalle 9,00 alle 12,30.   
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  ALLEGATO  A 

  

 
ELENCO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 

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

 

DISCIPLINA SPORTIVA  FEDERAZIONE  

Nuoto Sincronizzato – Tuffi – Nuoto per Salvamento FIN 
Federazione Italiana Nuoto 

Canoa Acqua Piatta FICK  
Federazione Italiana Canoa Kayak 

Canottaggio FIC 
Federazione Italiana Canottaggio 

Vela olimpica FIV 
Federazione Italiana Vela 

 



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8525-10-2022

  ALLEGATO  B 

  

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

2) record olimpico: punti 30 

3) medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25 

4) record mondiale: punti 25 

5) vincitore coppa del mondo: punti 20 

6) medaglia ai campionati europei: fino a punti 15 

7) record europeo: punti 15 

8) vincitore coppa europea: punti 12 

9) medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12 

10) record italiano: punti 12 

11) vincitore coppa italiana assoluto: punti 10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

punti 3 

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

punti 5 

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

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

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

26) corso di specializzazione post laurea: punti 2 

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

punti 2 

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

  

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

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

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

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

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

Gravi intolleranze o idiosincrasie 
a farmaci  
e/o alimenti 

In atto Pregressa NO 

Psichiatriche In atto Pregressa NO 

Neurologiche In atto Pregressa NO 

Apparato cardiocircolatorio In atto Pregressa NO 

Apparato respiratorio In atto Pregressa NO 

Apparato digerente In atto Pregressa NO 

Apparato urogenitale In atto Pregressa NO 

Apparato osteoartromuscolare In atto Pregressa NO 

ORL, oftalmologiche In atto Pregressa NO 

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

Diabete mellito SI /// NO 

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

Abuso di alcool In atto Pregressa NO 

Note:____________________________________________________________________________ . 

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle 
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 

_______________, ____________ Il medico 
         (luogo)                 (data) 

___________________________ 
(timbro e firma) 
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  ALLEGATO  D 

  

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

Il sottoscritto 

nato a _______________________________________(      ) il 

residente a ___________________________________in via 

codice fiscale  

documento d’identità: tipo e n.  

rilasciato in data_____________ da  

eventuale Ente di appartenenza  

DICHIARA 

1. di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico del rischio connesso ad alcuni fattori
che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare
riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

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

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

Luogo e data ________________ Firma del dichiarante 

___________________________ 

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

data ____________. 

Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

___________________________ 
(timbro e fìrma) 
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  ALLEGATO  E 

  

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

Luogo e data_______________________ Protocollo_________________________ 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di (1)_______________________  

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

________________________________________ (_____):  

- è tesserato/a con la società ________________________________________________________

regolarmente affiliata alla Federazione sportiva in intestazione;

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

_____________________________________________________________________________;

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

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

____________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

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

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

____________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

15) vincitore di campionato mondiale C.I.S.M.: (giorno, mese, anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) 

SI   NO

___________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

17) vincitore di campionato regionale C.I.S.M.: (giorno, mese, anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI   NO

___________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

Eventuali annotazioni della Federazione: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

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

          ______________________________ _________________________________ 
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SE 

Note per la compilazione: 
Il modello deve essere compilato a cura della Federazione sportiva nazionale della disciplina per cui 
l’atleta concorre e deve essere firmato, a cura del Presidente o del Segretario generale, nonché 
protocollato al fine di poterne accertare la veridicità. 

I risultati inseriti dovranno comparire una sola volta; non verranno considerate le ripetizioni di 
inserimento nei diversi punti.

(1): Presidente o Segretario generale; 
(2): Cognome e nome; 
(3): SI/NO; 
(4): indicare data completa, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica; 
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  ALLEGATO  F 

  

 
ATTO DI ASSENSO PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1) 

 
  
I/il sottoscritti/o (2) ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
in qualità di (3) __________________________________________________________________ , 
del minore (4)____________________________________________, per assecondare l’inclinazione 
del minore stesso, esprimono/esprime il proprio consenso affinché questi: 
- partecipi al concorso, per titoli, per l’accesso ai Centri Sportivi della marina Militare di volontari 

in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di atleta; 
- possa essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dal bando di concorso; 
- possa contrarre l’arruolamento volontario con la ferma di cui all’articolo 10 del bando. 
Inoltre, preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente 
raggi X), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad 
alto ricambio cellulare, ecc.) ma potrebbero risultare utili o indispensabili per l’accertamento e la 
valutazione di eventuali patologie in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con 
diverse metodiche o visite specialistiche, prestano/presta libero consenso affinché il minore sia 
eventualmente sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevoli/e dei 
benefici e dei rischi connessi all’esame. 
Si allega fotocopia del documento di identità dei/del dichiaranti/e. 
 
 
____________________________, _______________________ 
                    (luogo)           (data) 
 
 
              I/il dichiaranti/e  
             
                                         _____________________________________________________ 
 
                                                   _____________________________________________________ 
     (firma leggibile dei/del genitori/e o di chi esercita la potestà genitoriale)  
 
 
 
 
Note:   
(1) da produrre a cura del candidato che alla data di compilazione della domanda è ancora 

minorenne;   
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;   
(3) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;   
(4) cognome e nome del candidato minorenne 

  22E13311 
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   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Iscrizione al registro dei revisori legali
di quarantuno nominativi    

     L’ISPETTORE GENERALE
CAPO DI FINANZA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Decreta:  

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

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

 Roma, 4 ottobre 2022 

 L’Ispettore generale capo: TANZI   
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  ALLEGATO    

  

Elenco dei revisori iscritti nel egistro dei evisori egali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 
2012

1) 186103 ARMOCIDA GIACOMO, nato a VARESE (VA) il 28 luglio 1992,
residente in VARESE (VA), codice fiscale RMCGCM92L28L682F.

2) 186104 BALESTRA EDOARDO, nato a PERUGIA (PG) il 20 marzo 1993,
residente in APRILIA (LT), codice fiscale BLSDRD93C20G478G.

3) 186105 BELLIGNI GAIA, nato a PESARO (PU) il 6 dicembre 1994,
residente in PESARO (PU), codice fiscale BLLGAI94T46G479B.

4) 186106 CAPOGROSSI FRANCESCO, nato a VELLETRI (RM) il 3 luglio 1991,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CPGFNC91L03L719P.

5) 186107 CASTELLANI FRANCESCO, nato a ASSISI (PG) il 23 settembre 1992,
residente in SPOLETO (PG), codice fiscale CSTFNC92P23A475Y.

6) 186108 CATUCCI COSIMO, nato a CASTELLANETA (TA) il 4 luglio 1977,
residente in PALAGIANO (TA), codice fiscale CTCCSM77L04C136I.

7) 186109 CHECCHIN MATTEO, nato a CONEGLIANO (TV) il 28 settembre 1986,
residente in SAN PIETRO DI FELETTO (TV), codice fiscale CHCMTT86P28C957A.

8) 186110 CIOFFI GIOVANNI, nato a VICO EQUENSE (NA) il 11 maggio 1991,
residente in VICO EQUENSE (NA), codice fiscale CFFGNN91E11L845L.

9) 186111 COSTA GAIA, nato a CATANIA (CT) il 21 febbraio 1985,
residente in CALTANISSETTA (CL), codice fiscale CSTGAI85B61C351S.

10) 186112 D'ADDIO FRANCA, nato a NAPOLI (NA) il 9 gennaio 1973,
residente in PAOLISI (BN), codice fiscale DDDFNC73A49F839I.

11) 186113 DIMASI SANDRA, nato a TORINO (TO) il 23 settembre 1977,
residente in GASSINO TORINESE (TO), codice fiscale DMSSDR77P63L219V.

12) 186114 DIZDAREVIC ELDIN, nato a VELIKA KLADUSA (BOSNIA ERZEGOVINA) il 1 gennaio 1993,
residente in VERONA (VR), codice fiscale DZDLDN93A01Z153C.

13) 186115 DURANTE CAMILLA, nato a SAVONA (SV) il 27 dicembre 1995,
residente in MILANO (MI), codice fiscale DRNCLL95T67I480U.

14) 186116 ERMICI GLORIA, nato a BRESCIA (BS) il 2 marzo 1993,
residente in MONTIRONE (BS), codice fiscale RMCGLR93C42B157J.

15) 186117 FABIETTI FRANCESCA, nato a ROMA (RM) il 16 marzo 1996,
residente in ROMA (RM), codice fiscale FBTFNC96C56H501X.

16) 186118 GAMBARDELLA MASSIMO, nato a MESSINA (ME) il 21 novembre 1957,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale GMBMSM57S21F158W.
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17) 186119 GENTILE IDA, nato a AVELLINO (AV) il 9 luglio 1982,
residente in FONTE NUOVA (RM), codice fiscale GNTDIA82L49A509S.

18) 186120 GIROTTO FRANCESCO, nato a ROVIGO (RO) il 29 aprile 1992,
residente in LENDINARA (RO), codice fiscale GRTFNC92D29H620V.

19) 186121 IANNARELLI VINCENZO, nato a CERRO AL VOLTURNO (IS) il 26 febbraio 1947,
residente in CERRO AL VOLTURNO (IS), codice fiscale NNRVCN47B26C534K.

20) 186122 KOREN SIMON, nato a GORIZIA (GO) il 19 luglio 1988,
residente in GORIZIA (GO), codice fiscale KRNSMN88L19E098S.

21) 186123 MACCARINI VERONICA, nato a GALLARATE (VA) il 20 ottobre 1994,
residente in GALLARATE (VA), codice fiscale MCCVNC94R60D869B.

22) 186124 MAIELLARO ALESSIA, nato a BARI (BA) il 2 ottobre 1978,
residente in BARI (BA), codice fiscale MLLLSS78R42A662M.

23) 186125 MARCHETTO MARCO, nato a LIMBIATE (MB) il 30 dicembre 1943,
residente in VALMADRERA (LC), codice fiscale MRCMRC43T30E591O.

24) 186126 MARCONI GIUSEPPE, nato a MONTEFIASCONE (VT) il 1 settembre 1967,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MRCGPP67P01F499D.

25) 186127 MARZIALI ALICE, nato a GALLARATE (VA) il 25 agosto 1996,
residente in VERGIATE (VA), codice fiscale MRZLCA96M65D869F.

26) 186128 MASSINI VANESSA, nato a LARINO (CB) il 6 novembre 1990,
residente in LARINO (CB), codice fiscale MSSVSS90S46E456C.

27) 186129 MATTIACCI FERNANDO, nato a ROMA (RM) il 8 settembre 1950,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MTTFNN50P08H501O.

28) 186130 MECJA ANDI, nato a DURAZZO (ALBANIA) il 17 gennaio 1977,
residente in CASSANO D'ADDA (MI), codice fiscale MCJNDA77A17Z100A.

29) 186131 PATRIZI ALESSANDRO, nato a TRADATE (VA) il 15 luglio 1992,
residente in VENEGONO SUPERIORE (VA), codice fiscale PTRLSN92L15L319R.

30) 186132 PITONI LUCA, nato a UMBERTIDE (PG) il 26 gennaio 1982,
residente in RIETI (RI), codice fiscale PTNLCU82A26D786E.

31) 186133 PRAVATO ROSSANA, nato a GALLARATE (VA) il 18 dicembre 1982,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PRVRSN82T58D869Y.

32) 186134 PROVENZANO LAURENT, nato a PALERMO (PA) il 22 settembre 1976,
residente in DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI), codice fiscale PRVLNT76P22G273I.

33) 186135 RAIMO PASQUALE, nato a SAN VITALIANO (NA) il 13 novembre 1961,
residente in SAN VITALIANO (NA), codice fiscale RMAPQL61S13I391J.
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34) 186136 REBOLDI NICOLETTA, nato a BRESCIA (BS) il 5 giugno 1993,
residente in COMEZZANO-CIZZAGO (BS), codice fiscale RBLNLT93H45B157A.

35) 186137 SCHIMMENTI LOREDANA, nato a CEFALU' (PA) il 3 marzo 1984,
residente in CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA), codice fiscale SCHLDN84C43C421K.

36) 186138 SESSA FRANCESCO, nato a NAPOLI (NA) il 24 marzo 1955,
residente in GUARCINO (FR), codice fiscale SSSFNC55C24F839V.

37) 186139 SINA DALILA, nato a MAGENTA (MI) il 16 maggio 1994,
residente in BUSTO GAROLFO (MI), codice fiscale SNIDLL94E56E801J.

38) 186140 STILE EUGENIO ALBERICO, nato a SANT'ANGELO A CUPOLO (BN) il 18 agosto 1952,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale STLGLB52M18I277G.

39) 186141 TOSCANO FRANCESCO, nato a POMIGLIANO D'ARCO (NA) il 28 aprile 1974,
residente in POMIGLIANO D'ARCO (NA), codice fiscale TSCFNC74D28G812O.

40) 186142 VIOLA MARTA, nato a SERIATE (BG) il 4 settembre 1996,
residente in SAN PAOLO D'ARGON (BG), codice fiscale VLIMRT96P44I628K.

41) 186143 VITETTI NICODEMO, nato a CATANZARO (CZ) il 27 marzo 1980,
residente in ROMA (RM), codice fiscale VTTNDM80C27C352H.

  22E13116 



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8525-10-2022

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cento-
quattro posti di funzionario della professionalità giuri-
dico-pedagogica, III area, a tempo indeterminato.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del 
personale dipendente dei Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007; 

 Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non 
dirigenziale del Ministero della giustizia, sottoscritto il 29 luglio 2010; 

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

 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al perso-
nale del comparto funzioni centrali, triennio 2019/2021, sottoscritto il 
9 maggio 2022; 

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

 Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e il decreto-legge 
30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 novembre 2021, n. 178; 

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

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attua-
zione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 

competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio»; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attua-
zione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari oppor-
tunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego»; 

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

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

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

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

 Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Dispo-
sizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in particolare, l’art. 73, 
comma 14, e successive modificazioni, secondo cui il positivo supe-
ramento dello    stage    presso gli uffici giudiziari costituisce un titolo di 
preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi pubblici; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure 
urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR)» e in particolare l’art. 3 recante «Riforma delle procedure di 
reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni»; 

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 
2022, n. 54 contenente «Modifiche al regolamento di riorganizzazione 
del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente 
l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero 
della giustizia, nonché dell’Organismo indipendente di valutazione di 
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, 
n. 100»; 

 Visto in particolare, la tabella E allegata al suddetto decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come da 
ultimo modificata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 22 aprile 2022, n. 54, con la quale sono state ridefinite le 
dotazioni organiche del personale appartenente alla prima, seconda e 
terza area funzionale del Comparto funzioni centrali del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria; 

 Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle 
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria; 
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 Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2020-2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024»; 

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

 Visto l’art. 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 

2022, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2022, al n. 2207, ed 
in particolare l’art. 4 con il quale il Ministero della giustizia - Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria - è stato autorizzato ad indire 
le procedure concorsuali di cui alle Tabelle 7 e 8 allegate al medesimo 
decreto; 

 Tenuto conto che la procedura concorsuale per il profilo professio-
nale di funzionario giuridico pedagogico autorizzata con nota 25 giu-
gno 2019, n. DFP 0041585 P-4.17.1.7.4 e 5 agosto 2019 n. 197760 
MEF-IGOP si è conclusa con un numero di vincitori inferiore rispetto 
ai posti a concorso, elevati per effetto delle disposizioni contenute nel 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2022, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 221 del 21 settembre 2022 nonché da 
norme speciali; 

 Vista la nota 30 settembre 2022, n. 365677, con la quale l’Ammini-
strazione penitenziaria ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della funzione pubblica di procedere all’emana-
zione di una ulteriore procedura concorsuale per il profilo professionale 
di funzionario giuridico pedagogico, profilo esclusivo dell’Amministra-
zione penitenziaria essendo gli appartenenti specialisti del trattamento 
penitenziario; 

 Attesa la necessità di emanare la procedura concorsuale per 
complessivi centoquattro posti di funzionario della professionalità 
giuridico-pedagogica; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti disponibili a concorso    

     1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a centoquattro posti 
a tempo indeterminato, per il profilo professionale di funzionario della 
professionalità giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retribu-
tiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria. 

 2. Il 20% dei posti, pari a ventuno posti, sono riservati al perso-
nale appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia - Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, appartenenti alla II area funzionale, 
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 

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

 4. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare 
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svol-
gimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, 
modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti 
- in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla 
frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili 
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento 
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di 
personale per gli anni 2022-2024. 

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

  Art. 2.
      Riserve di posti e titoli

di precedenza o preferenza    

     1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2, della legge 
12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disa-

bili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3, 
comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, 
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il 
Codice dell’ordinamento militare. 

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

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

  Art. 3.
      Requisiti e condizioni per la partecipazione    

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

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

   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   diploma di laurea (DL) in: scienze dell’educazione e della 

formazione, giurisprudenza, psicologia, sociologia; laurea (L): L-19 - 
Scienze dell’educazione e della formazione, L-14 - Scienze dei servizi 
giuridici, L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-40 Sociologia; laurea 
magistrale (LM): LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi edu-
cativi e formativi, LM-57 - Scienze dell’educazione degli adulti e della 
formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche, LM-93 - Teorie e 
metodologie dell’   e-learning    e della    media education   , LMG/01 - Giuri-
sprudenza, LM-51 - Psicologia, LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; 
laurea specialistica (LS): 56/S - Programmazione e gestione dei servizi 
educativi e formativi, 65/S - Scienze dell’educazione degli adulti e della 
formazione continua, 87/S - Scienze pedagogiche, 22/S - Giurispru-
denza, 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione 
giuridica, 58/S - Psicologia, 89/S - Sociologia, 49/S - Metodi per la 
ricerca empirica nelle scienze sociali; ovvero titoli equiparati ed equi-
pollenti secondo la normativa vigente. 

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

   d)   idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di Funzionario 
della professionalità giuridico-pedagogica. L’amministrazione si riserva 
di accertare tale requisito prima dell’assunzione all’impiego. Tale requi-
sito vale solo per i soggetti con disabilità; 

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

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

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

 4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione della domanda di ammis-
sione al concorso. 
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 5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. 
L’amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento 
del direttore generale del personale e delle risorse, l’esclusione dal con-
corso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza dei 
termini stabiliti nel presente bando.   

  Art. 4.
      Domanda di partecipazione    

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

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

 Al termine della compilazione della domanda il sistema restitu-
irà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del 
numero identificativo, data e ora di presentazione che il candidato dovrà 
salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova d’esame 
quale titolo per la partecipazione alla stessa. In caso di più invii della 
domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda 
inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definiti-
vamente revocate e private d’effetto. 

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

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

  Art. 5.
      Compilazione della domanda    

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

   a)   il cognome e il nome; 
   b)   la data, il comune di nascita e il codice fiscale; 
   c)   il possesso della cittadinanza italiana ovvero uno degli altri 

status di cui all’art. 3, comma 1, lettera   a)   del presente bando; 
   d)   l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
   e)   la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e 

l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC), a lui 
personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative 
al concorso; 

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

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

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

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

   j)   di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle man-
sioni di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica di cui al 
vigente ordinamento professionale (requisito valido solo per i soggetti 
con disabilità); 

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

   l)   di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

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

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

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

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

 6. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di 
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame 
del concorso ovvero l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di 
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a far data dal 15 dicem-
bre 2022, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della 
giustizia, www.giustizia.it 

 7. L’amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veri-
dicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti i quali si intendono, 
altresì, avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, ammi-
nistrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la per-
dita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non 
veritiere.   

  Art. 6.
      Disposizioni in favore di particolari categorie 

di cittadini nelle prove di esame    

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

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

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

  Art. 7.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successivo provvedimento del direttore generale del per-
sonale e delle risorse, sarà nominata la commissione esaminatrice sulla 
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni e in 
conformità ai principi dettati dall’art. 35, comma 3, lettera   e)   e 35  -bis  , 
comma 1, lettera   a)   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

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

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

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

 5. In relazione al numero dei candidati, la commissione, con suc-
cessivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti e di 
segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la sud-
divisione in sottocommissioni.   

  Art. 8.
      Prove di esame    

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

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

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

 1. ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all’or-
ganizzazione degli istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria. 

 2. pedagogia con particolare riferimento agli interventi relativi 
all’osservazione e al trattamento dei detenuti e degli internati. 

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

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

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

 elementi di diritto costituzionale e amministrativo con partico-
lare riferimento al rapporto di pubblico impiego; 

 elementi di psicologia e sociologia del disadattamento; 
 elementi di criminologia; 

 elementi di scienza dell’organizzazione. 

 7. La prova orale è inoltre tesa ad accertare il possesso delle com-
petenze di cui all’art. 35  -quater  , comma 1, lettera   a)   del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, introdotto dal decreto-legge n. 36/2022, in relazione 
al ruolo svolto dal funzionario giuridico-pedagogico all’interno degli 
istituti penitenziari, con particolare riferimento alla capacità di rela-
zione con la popolazione detenuta e alla capacità di programmazione e 
gestione dei progetti trattamentali. 

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

 9. In relazione al numero di domande pervenute, la prova scritta 
potrà svolgersi, per motivi organizzativi, anche in più sedute d’esame, 
nel luogo e nelle date, che saranno stabiliti con successivo provvedi-
mento, che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giusti-
zia, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 10. Nel caso di svolgimento della prova di esame in più sedute, la 
commissione esaminatrice attesterà preventivamente il bilanciamento 
dei quesiti che comporranno i relativi questionari d’esame, assicurando 
l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il mede-
simo grado di selettività tra tutti i partecipanti. 

 11. Il numero dei quesiti, le modalità di attribuzione dei punteggi 
e il tempo di svolgimento delle prove concesso ai candidati sarà fissato 
dalla commissione esaminatrice e comunicato mediante pubblicazione 
di apposito avviso sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.
giustizia.it 

 12. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti 
relativi alla prova scritta prima del suo svolgimento. 

 13. La prova scritta sarà corretta in forma anonima. 

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

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

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

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

  Art. 9.

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

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

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

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



—  26  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8525-10-2022

  Art. 10.
      Graduatoria    

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

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

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

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

  Art. 11.
      Nomina vincitori    

     1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un con-
tratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all’instaurazione di 
un rapporto di lavoro a tempo pieno nella III area funzionale, fascia 
retributiva F1, profilo professionale di funzionario della professionalità 
giuridico-pedagogica. 

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

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

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

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

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

  Art. 12.
      Accesso agli atti del concorso    

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

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

  Art. 13.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al 
concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità del concorso e 
per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assun-
zione nel rispetto della normativa specifica. 

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

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

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

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

  Art. 14.
      Norme di salvaguardia    

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

 Roma, 18 ottobre 2022 
 Il direttore generale: PARISI   

  22E13393 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

      Esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di direttore di esercizio, a tempo determi-
nato di durata triennale, rinnovabile, presso la Gestione 
governativa ferrovia circumetnea.    

     Si rende noto, a seguito dell’espletamento del concorso pubblico 
per l’assunzione di un dirigente a tempo determinato per il conferimento 
dell’incarico di direttore di esercizio, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 15 del 22 febbraio 2022 - ed in esecuzione della delibera del gestore 
n. 89 del 23 settembre 2022, che la procedura concorsuale di che trattasi 
si è conclusa senza candidati idonei. 

 Il presente avviso è pubblicato nel sito internet www.circumetnea.
it sezione concorsi.   

  22E13238 

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Rettifica del concorso pubblico, per titoli e per esami, per 
la copertura di sei posti di esperto chimico, area III, nel 
ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della 
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari.    

     Il bando di concorso pubblico, per titoli e per esami, per la coper-
tura di sei posti nel profilo professionale di esperto chimico, area III 
fascia retributiva iniziale F3, nel ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato 
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 81 dell’11 ottobre 2022 viene 
rettificato come segue:  

 nelle premesse è eliminato il paragrafo: «Visto l’art. 7 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con il 
quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ruolo 
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ICQRF è stato autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad 
assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella 
Tabella 7 allegata al suddetto provvedimento, tra le quali sei unità per il 
profilo professionale di esperto chimico (Terza area funzionale, fascia 
retributiva F3)»; 

 all’art. 1 laddove è scritto «Il 20% dei posti messi a concorso è 
riservato al personale inquadrato nel ruolo dell’Ispettorato centrale della 
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei profili 
professionali della Prima area funzionale o di quelli di livello retribu-
tivo iniziale (F1 o F2) della Seconda area funzionale, in possesso del 
titolo di studio di cui all’art. 2, lettera   a)   , requisiti specifici del bando» 
è rettificato come:  

 «Il 20% dei posti messi a concorso è riservato al personale 
inquadrato nel ruolo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità 
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali, in possesso del titolo di studio 
di cui all’art. 2, lettera   a)  , requisiti specifici del bando.»; 

 all’art. 9, nell’elencazione delle materie oggetto della prova 
orale, è eliminata la seguente materia: «- Normativa nazionale e comu-
nitaria relativa ai prodotti agroalimentari ed alle sostanze di uso agrario, 
con particolare riferimento a leggi e regolamenti comunitari in materia 
di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, attestati di speci-
ficità, nonché delle norme relative alle produzioni da agricoltura biolo-
gica ed agli organismi geneticamente modificati;»;  

 all’art. 9, nell’elencazione delle materie oggetto della prova 
orale, laddove è scritto «- nozioni generali sui sistemi di gestione per la 
qualità dei laboratori di prova e di taratura secondo la norma SO/IEC 
17025;» deve leggersi «- nozioni generali sui sistemi di gestione per 
la qualità dei laboratori di prova e di taratura secondo la norma ISO/
IEC 17025; 

 all’art. 10, secondo capoverso, laddove è scritto «La Commis-
sione esaminatrice valuta solo valutati solo i titoli inseriti negli appositi 
spazi della domanda di partecipazione al concorso e completi di tutte 

le informazioni necessarie per la valutazione.» deve leggersi «La Com-
missione esaminatrice valuta solo i titoli inseriti negli appositi spazi 
della domanda di partecipazione al concorso e completi di tutte le infor-
mazioni necessarie per la valutazione.»; 

 all’art. 10 è eliminato il seguente periodo: «I criteri di valuta-
zione relativi ai titoli di cui alla presente disposizione sono la durata dei 
corsi, la votazione finale conseguita, il livello di attinenza con le materie 
delle prove d’esame.»; 

 all’art. 10, nell’elencazione dei titoli, laddove è scritto «  c)   
diploma di specializzazione (DS), per il cui accesso sia stato richie-
sto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, previsti per 
l’ammissione al concorso, punti 8;» deve leggersi «  d)   diploma di spe-
cializzazione (DS), per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli 
di studio universitari, o titoli equipollenti, previsti per l’ammissione 
al concorso, punti 8;» e laddove è scritto «  d)   dottorato (D) per il cui 
accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli 
equipollenti, previsti per l’ammissione al concorso, punti 12.» deve leg-
gersi   e)   dottorato (D) per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli 
di studio universitari, o titoli equipollenti, previsti per l’ammissione al 
concorso, punti 12.”; 

 all’art. 12 laddove è scritto «punti 228» deve leggersi «punti 
230»; 

 all’art. 13, secondo capoverso, laddove è scritto «assistente di 
laboratorio» deve leggersi «esperto chimico»; 

 all’art. 13, terzo capoverso, laddove è scritto «assistente di labo-
ratorio, nell’area seconda, fascia retributiva F2», deve leggersi «esperto 
chimico, nell’area terza, fascia retributiva F3». 

 Restano confermate e invariate la data di scadenza per la presen-
tazione delle domande di partecipazione alla selezione e tutte le altre 
disposizioni del bando di concorso. 

 Il presente avviso rettifica il bando di concorso e ne diventa parte 
integrante e sostanziale.   

  22E13365  

 ENTI PUBBLICI 

  AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE ADRIATICO CENTRO-
SETTENTRIONALE DI RAVENNA

      Selezione comparativa, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di funzionario amministrativo specialista con-
trollo di gestione, primo livello, a tempo pieno ed inde-
terminato, per la Direzione amministrazione, bilancio e 
risorse umane.    

     Si comunica che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adria-
tico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale 
n. 278 del 25 settembre 2022, ha indetto una selezione di natura com-
parativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di un funzionario ammi-
nistrativo specialista controllo di gestione di primo livello in dotazione 
organica, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, destinato alla 
direzione amministrazione, bilancio e risorse umane. 

 L’avviso di selezione (rif.: 1LIV_DA_2/2022), in versione inte-
grale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le 
modalità di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento 
delle selezioni nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è repe-
ribile sul sito internet www.port.ravenna.it alla voce concorsi attivi della 
sezione bandi e concorsi. 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trente-
simo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E13152 

   AZIENDA REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO DI FIRENZE

      Avviamento numerico a selezione, riservato ai disabili, per 
la copertura di due posti di operatore tecnico specializ-
zato (portiere), categoria B3, per le residenze universita-
rie, sede di Siena.    

     Si rende noto che l’Azienda regionale per il diritto allo studio 
universitario - con sede legale in Firenze, viale Gramsci, 36 - in ese-
cuzione del provvedimento del direttore n. 104/22 dell’8 settembre 
2022, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo previ-
sta dalla legge n. 68/99, recante «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili», inoltrerà a ARTI Toscana - Settore servizi per il lavoro di 
Arezzo e Siena - Servizio collocamento mirato area senese - richie-
sta di avviamento a selezione con chiamata numerica riservata ai 
soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 
n. 68/99 del Collocamento mirato area senese, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale nel profilo 
professionale di operatore tecnico specializzato (portiere), categoria 
B3, CCNL «Funzioni locali», da destinare alle residenze universita-
rie afferenti all’ARDSU sede di Siena.   

  22E13241 
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   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di una unità di personale di categoria D, posizione econo-
mica D1, profilo professionale istruttore direttivo amministrativo. 

 Data scadenza avviso di selezione: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per conoscere nel dettaglio i requisiti di accesso, le modalità ed 
i tempi della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo 
integrale dell’avviso di selezione disponibile nel sito della Camera di 
commercio di Sassari (www.ss.camcom.it), nella sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso attivi.   

  22E13118 

   CONSIGLIO DI BACINO RIFIUTI DI ROVIGO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 

posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo indeterminato pieno e parziale, per il Consiglio di 
bacino Rovigo e il Consiglio di bacino Polesine.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo contabile - 
categoria C - posizione economica C1 - di cui uno a tempo pieno, uno 
a tempo parziale a trenta ore settimanali presso il Consiglio di bacino 
Rovigo e uno a tempo parziale a diciotto ore settimanali presso il Con-
siglio di bacino Polesine. 

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

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet https://
www.consigliobacinorovigo.it 

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

  22E13242 

   CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI DI POTENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente amministrativo, area B, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che, in esecuzione delle delibere del Consiglio 
dell’ordine degli avvocati di Potenza del 25 luglio 2022 e del 29 set-
tembre 2022, è indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto area funzionale B (CCNL comparto 
funzioni centrali/enti pubblici non economici) - posizione economica 
B1 - profilo assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo pieno ed indeterminato. 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata all’Or-
dine degli avvocati di Potenza, via Nazario Sauro, presso Palazzo di 
giustizia - 85100 Potenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra è consultabile sul sito 
internet dell’Ordine degli avvocati di Potenza (https://www.ordineavvo-
catipotenza.it) nella sezione Amministrazione trasparente.   

  22E13239 

   ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO DELL’ABRUZZO DI L’AQUILA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo amministrativo-giuridico, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di due posti nel profilo professionale 
di istruttore direttivo amministrativo-giuridico, categoria giuridica D, 
posizione di accesso D1, presso l’ERSI Abruzzo. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del 
trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e la 
modalità di presentazione della domanda (   on-line   ) sono disponi-
bili sul sito internet dell’ERSI Abruzzo: https://www.ersi-abruzzo.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso/   

  22E13254 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di tre posti nel profilo professionale di 
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione di accesso 
D1, presso l’ERSI Abruzzo. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e la 
modalità di presentazione della domanda (   on-line   ) sono disponi-
bili sul sito internet dell’ERSI Abruzzo: https://www.ersi-abruzzo.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso/   

  22E13255 

   ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI 
RADIOLOGIA MEDICA E DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA 
RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 
DELLE PROVINCE DI FIRENZE, AREZZO, 

PRATO, PISTOIA, LUCCA E MASSA CARRARA

      Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di area C, a tempo pieno ed indeterminato    

     Con riferimento all’avviso di indizione del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto nell’area funzionale C, posizione 
economica C1, presso l’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica 
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione 
delle Province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Car-
rara, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022 si comunica che il 
bando di concorso è stato revocato. 

 Il testo integrale della revoca, comprensivo delle motivazioni, è 
disponibile sul sito dell’ordine http://www.tsrmfirenze.org alla sezione 
Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.   

  22E13240  
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 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA DI PISA

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.    

     Si avvisa che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (sezione Lavoro e 
formazione) e nel sistema di selezioni    on-line    https://selezionionline.
cnr.it/   il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del 
vincitore della selezione per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del Comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di 
ricercatore III livello, presso l’Istituto di fisiologia clinica, sede di Pisa, 
di cui al bando n. 390.24 RIC IFC, pubblicato per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 55 del 12 luglio 2022.   

  22E13244 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI DI TRIESTE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore, III livello, a tempo determinato    

     È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del 
C.C.N.L. del Comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale 
di ricercatore - III livello, presso l’Istituto officina dei materiali - sede 
primaria di Trieste - nell’ambito del progetto UE H2020 dal titolo «Sin-
fonia (   Selectively activated INFOrmation technology by hybrid Organic 
Interfaces   )». 

 Il relativo bando n. 390.56 RIC IOM, è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ 
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR 
https://selezionionline.cnr.it 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it 

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

  22E13119 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

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

di ricerca della durata di ventuno mesi, da usufruirsi 
presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e 
agrumicoltura di Acireale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per 
l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di ventuno mesi, 
da svolgersi presso la sede di Acireale (CT) del Centro di ricerca 

olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito 
del Progetto «   Biofosf Cube   », sulla seguente tematica «Studi sulla 
sistemia dei metaboliti nel sistema suolo-pianta in colture frutticole 
biologiche». 

 Copia integrale del bando con i relativi allegati, saranno reperibili 
sul sito ww.crea.gov.it - nella Sezione «Gare e Concorsi → «Assegni di 
ricerca» e presso la sede del Centro di Acireale (CT). 

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

  22E13120 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di 
studio della durata di sei mesi,     da usufruirsi presso     il Cen-
tro di ricerca difesa e certificazione di Bagheria.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, fina-
lizzata al conferimento di una borsa di studio per laureati (II liv.), della 
durata di sei mesi, da svolgersi presso il CREA-DC Centro di ricerca 
difesa e certificazione di Bagheria, nell’ambito delle attività previste dal 
progetto «DRAPE». 

 Codice della selezione: «CREA-VE BORSA DI STUDIO DRAPE 
BAGHERIA». 

 Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito 
internet   www.crea.gov.it/   nella sezione «Amministrazione traspa-
rente» sotto la voce «Bandi di concorso - Borse di studio e assegni 
di ricerca» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso 
di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato 
nel bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, esclusi-
vamente tramite posta elettronica certificata (Pec), entro il termine 
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga 
a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
feriale successivo.   

  22E13246 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di operatore tecnico, VIII livello, 
a tempo parziale al 50% e determinato della durata di 
tre mesi, per il Centro ricerca viticoltura ed enologia di 
Conegliano,     sede distaccata di Susegana.             

     È indetta selezione pubblica-nazionale, per titoli ed esame-collo-
quio, finalizzata al reclutamento di una unità di personale, da assumere 
con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in regime di 
   part-time    (50% del normale orario di lavoro), idoneo all’esercizio di 
funzioni ascrivibili al profilo professionale di operatore tecnico livello 
VIII da attivare presso la sede distaccata di Susegana (TV) del CREA, 
«Centro ricerca viticoltura ed enologia» di Conegliano (TV), per la 
durata di mesi tre. 

 Fonte di finanziamento: «Certificazioni SIV», schede Crespan/
Migliaro. 

 Tematica della ricerca: «Analisi di laboratorio» mansioni: «pre-
parazione ed analisi di campioni di vite finalizzate all’identificazione 
varietale (tramite l’impiego di marcatori molecolari) e l’accertamento 
dello stato sanitario (test Elisa   PCR)   e micropropagazione». 



—  30  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8525-10-2022

 Codice della selezione: «CREA_VE_CERTIFICAZ_SIV_OP_
TEC_VIII». 

 Durata mesi tre. 
 Sede di svolgimento dell’attività di ricerca: CREA Centro di 

ricerca viticoltura ed enologia di Conegliano, sede distaccata di (31058) 
Susegana (TV), nell’ambito delle attività previste dal Progetto «Certifi-
cazioni SIV» schede dott.ssa Crespan/dott. Migliaro. 

 Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito 
internet   www.crea.gov.it/   sezione Amministrazione,    link    Lavoro/For-
mazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di 
discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, con le moda-
lità nello stesso previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Tale termine, qualora venisse a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno feriale successivo.   

  22E13247 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI

      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura 
di un posto di tecnologo, III livello, a tempo pieno e 
determinato.    

     L’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi n. 5 
- 50125 Firenze, ha indetto con decreto direttoriale un concorso pub-
blico per titoli ed esame, per il reclutamento di un tecnologo III livello, 
prima classe stipendiale, con contratto di lavoro a tempo determinato 
e regime di impegno a tempo pieno per la copertura della posizione 
di AIV/AIT Engineer, per «Analisi dati della missione Cubesat» 3U 
Astrobio - ABCS e implementazione di soluzioni cubesat per l’esplo-
razione del Sistema Solare nell’ambito del progetto di ricerca: Cubesat 
3U Astrobio con sede di lavoro presso INAF-Osservatorio Astrofisico 
di Arcetri, Firenze. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sui seguenti siti    web   : 
 http://www.inaf.it/ sotto la voce lavora con noi 
 http://www.arcetri.inaf.it sotto la voce Lavora con noi 

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

  22E13243 

   ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA 
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

DI SGONICO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di ricercatore, III livello, a tempo determinato    

     L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - 
OGS indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato di due unità di personale nel 
profilo di ricercatore, III livello professionale, per attività di modelli-
stica degli ecosistemi marini e modellistica biogeochimica e bio-ottica 
(rif. bando 24/2022). 

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

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso nonché le modalità di presenta-
zione della domanda sono disponibili sul sito dell’ente:   http://www.ogs.
it/   nella sezione   https://www.ogs.it/it/concorsi   

  22E13245  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 
Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, 
per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle 
costruzioni e ambiente costruito.    

     Si comunica che con d.d. 30 settembre 2022, n. 9921 - codice pro-
cedura: 2022_RTDA_DABC_7 presso questo Ateneo è indetta la proce-
dura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a    (Junior)     della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e 
ambiente costruito:  

 settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urba-
nistica e territoriale; 

 settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianifica-
zione urbanistica. 

  Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:  

 https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

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

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

  22E13135 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, area 
amministrativa-gestionale, per il Servizio master e forma-
zione continua - area ricerca, innovazione e rapporti con 
le imprese.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. 
n. 10514 del 14 ottobre 2022, prot.n. 0236707, a un posto a tempo inde-
terminato, di categoria e posizione economica D1, area amministrativa 
- gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il servizio 
   master    e formazione continua - area ricerca, innovazione e rapporti con 
le imprese del Politecnico di Milano, 2022_PTA_TI_D_ARES_4. 
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 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla 
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se 
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo 
una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - all’Area sistema archivistico e bibliotecario - Servizio posta, 
protocollo e archivio /    mail, registration office and archive    del Politec-
nico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 
suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico 
di Milano, p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il 
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è 
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno 
non lavorativo; 

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio 
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro 
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclu-
sivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa 
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda 
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili 
statici non modificabili (es.   PDF)   che non possono contenere macroi-
struzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. 
La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei 
relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di vali-
dità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC 
Domanda - Procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_D_ARES_4. 

  Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano:  

  https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  
  sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:  

 http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi 
 e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e orga-

nizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo 
(tel. 02/23992271).   

  22E13312 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

prima fascia, settore concorsuale 12/C1, per il Diparti-
mento di studi giuridici ed economici, per la Facoltà di 
giurisprudenza.    

      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 
prima fascia presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di studi giuridici ed economici, facoltà di giuri-
sprudenza, settore concorsuale 12/C1, settore scientifico-disciplinare 
IUS/09, un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito: non superiore a quindici nell’arco temporale individuato con-
formemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 
7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni: dieci 
anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scienti-
fiche dotate di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 
quindici anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste 

appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più 
autori dotati di ISBN (o ISMN). 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 (codice concorso 2022POE001). 

 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 
prima 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 
di indizione della selezione. 

 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   rela-
tiva ai bandi di professore di prima 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.   

  22E13251 

   SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
      Assegnazione di una posizione aggiuntiva per il dottorato 

di ricerca in «Management of Digital Transformation», 
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023.    

     Si rende noto che la Scuola IMT Alti studi Lucca, istituzione sta-
tale di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordi-
namento speciale, ha indetto un concorso pubblico per l’assegnazione 
di una posizione aggiuntiva per il Programma di dottorato di ricerca 
in «Management of Digital Transformation» (XXXVIII ciclo - anno 
accademico 2022/2023) finanziata nell’ambito del «Bando per la con-
cessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da 
parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, 
di borse di studio per «dottorati comunali» del 38° ciclo» dell’Agenzia 
per la coesione territoriale. 

 Il bando di concorso è pubblicato nell’albo    on-line    e sul sito    web    
della Scuola all’indirizzo   www.imtlucca.it 

 La domanda di partecipazione, compilabile unicamente    on-line   , 
deve pervenire entro le ore 13 del giorno 25 novembre 2022. 

 Possono partecipare alla selezione anche coloro che preve-
dano di conseguire il titolo di Laurea magistrale/specialistica entro il 
giorno 31 ottobre 2022.   

  22E13177 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 

ricercatore     a tempo determinato di durata triennale e 
pieno,     settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria, 
per il Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, 
scienze della vita e dell’ambiente.    

     L’Università degli studi dell’Aquila, con d.r. n. 1250 – 2022 del 
3 ottobre 2022, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    
della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, una pro-
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cedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatrice/ricercatore 
con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e pieno, di 
durata triennale:  

   

 Dipartimento   Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare  

 Dipartimento di medicina clinica, 
sanità pubblica, scienze della vita e 
dell’ambiente 

 07/I1 
– Micro-
biologia 
agraria 

 AGR/16 – 
Microbiolo-
gia agraria  

  Modalità e termini per la presentazione della domanda:  
 coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre 

documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclu-
sione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione 
europea. 

 Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito 
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indi-
rizzo:   http://www.univaq.it/section.php?id=1532   

  22E13121 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore     a tempo determinato di durata triennale e pieno    , 
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’ener-
gia e l’ambiente, per il Dipartimento di ingegneria indu-
striale e dell’informazione e di economia.    

     Con d.r. rep. n. 1251 – 2022 del 3 ottobre 2022 l’Università degli 
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una proce-
dura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatrice/ricercatore con 
contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e pieno, di durata 
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicem-
bre 2010 n. 240 per il:  

   

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore scienti-
fico-disciplinare  

  n. 
posti  

 Dipartimento di inge-
gneria industriale e 
dell’informazione e di 
economia 

 09/C1 – Mac-
chine e sistemi 
per l’energia e 
l’ambiente 

 ING-IND/09 
– Sistemi per 
l’energia e 
l’ambiente 

 1 

  Modalità e termini per la presentazione della domanda:  
 coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre 

documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclu-
sione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione 
europea. 

 Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito 
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indi-
rizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1532   

  22E13122 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
    di categoria C,     area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per il Diparti-
mento di scienze cliniche applicate e biotecnologiche.    

     Con d.d.g. rep. n. 667-2022 del 6 ottobre 2022 l’Università 
degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione 
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeter-
minato da assegnare al Dipartimento di scienze cliniche applicate e 
biotecnologiche. 

  Numero 
posizioni da 
ricoprire 

 1 unità 

  Area  Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
  Categoria/
livello 
inquadra-
mento 

 C posizione economica C1 

  Sede di 
servizio 

 Dipartimento di scienze cliniche applicate e 
biotecnologiche 

  Titolo di 
studio  Diploma di scuola media superiore di secondo grado 

  Profilo  

 Tecnico addetto ai servizi di laboratorio a supporto 
delle attività di ricerca e didattiche dell’area biotec-
nologica del Dipartimento.
Il tecnico concorrerà al buon funzionamento e mante-
nimento dello stato di efficienza delle attrezzature e 
strumentazioni presenti nei laboratori dipartimentali 
comuni. 

  Requisiti 
specifici 
richiesti 

 Conoscenza dei principi di base di spettroscopia 
molecolare e turbidimetria nonché di preparazione ed 
esecuzione di saggi spettroscopici;
conoscenza dei principi di base delle strategie di 
purificazione delle proteine nonché di preparazione 
ed esecuzione di tecniche cromatografiche, di tec-
niche di quantificazione del contenuto proteico e di 
elettroforesi delle proteine;
conoscenza dei principi di base del laboratorio 
microbiologico in riferimento alla preparazione dei 
terreni di coltura, tecniche di sterilizzazione, tecniche 
di isolamento e identificazione;
conoscenza dei principi di base delle metodiche di 
biologia molecolare, di estrazione, amplificazione ed 
elettroforesi degli acidi nucleici nonché di tecniche 
di base del DNA ricombinante;
conoscenza dei principi di base di tecniche di biolo-
gia cellulare applicata, in riferimento alla prepara-
zione di terreni per colture cellulari e conservazione 
delle cellule;
conoscenza dei principi di base di tecniche micro-
scopiche applicate alla biologia cellulare e alla 
microbiologia. 

  Prove 
concorsuali 

 Prima prova:
elaborato scritto sugli argomenti descritti nel profilo/
requisiti specifici richiesti;
seconda prova:
elaborato scritto di un protocollo sperimentale sugli 
argomenti descritti nel profilo/requisiti specifici 
richiesti;
colloquio:
il colloquio verterà sugli argomenti descritti nel 
profilo/requisiti specifici richiesti, sull’accertamento 
della conoscenza della lingua inglese e sul possesso 
delle competenze informatiche. 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre 
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il bando integrale e tutti gli atti successivi saranno pubblicati 
all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’in-
dirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=1391 ed alla pagina di 
Ateneo dedica ai concorsi e selezioni per il personale tecnico-ammini-
strativo all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=716   

  22E13130 

   UNIVERSITÀ DI BERGAMO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore     a tempo determinato    , settore concorsuale 10/D1 
- Storia antica, per il Dipartimento di lettere, filosofia, 
comunicazione.    

     È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi 
dell’art. 14, comma 6  -quinquiesdecies   del decreto-legge 30 aprile 2022, 
n. 36, per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo 
  a)    presso il Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione dell’Uni-
versità degli studi di Bergamo per il settore concorsuale e settore scien-
tifico-disciplinare di seguito indicato:  

 Dipartimento di afferenza  N. 
posti 

 Settore 
concor-
suale 

 Settore scientifico-
disciplinare 

 Dipartimento di lettere, 
filosofia, comunicazione  1 

 10/D1 - 
Storia 
antica 

 L-ANT/03 - Storia 
romana 

   
 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le 

modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine 
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo 
giorno lavorativo successivo. 

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

 Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente 
bando è il dott. Domenico Panetta, dirigente dell’area risorse umane, in 
via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, indirizzo di 
posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it   

  22E13252 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
    di categoria D,     area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-
borazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’ufficio applicativi e     web     - area servizi informatici e 
telecomunicazioni.    

     L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria 
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, per le esigenze dell’ufficio applicativi e    web    - Area ser-
vizi informatici e telecomunicazioni (ASIT) dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia. 

 Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di pre-
sentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali docu-
menti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura 

concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet 
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi Personale Tecnico 
Amministrativo (PTA). 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata 
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo 
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. 

 Per informazioni: settore concorsi pta e-mail pta.concorsi@unive.
it - tel. 041 234 8208.   

  22E13127 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto     di categoria C,     area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per l’area 
comunicazione e promozione istituzionale e culturale, 
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di 
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati, per le esigenze del Settore grafica e stampa 
dell’ufficio comunicazione e promozione di Ateneo - area comunica-
zione e promozione istituzionale e culturale dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate ai 
sensi del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di pre-
sentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali docu-
menti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura 
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet 
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi personale tecnico 
amministrativo (PTA). 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata 
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo 
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. 

 Per informazioni: settore concorsi pta e-mail   pta.concorsi@unive.
it   - tel. 041 234 8208.   

  22E13248 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per l’area 
comunicazione e promozione istituzionale e culturale.    

     L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di 
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati, per le esigenze di Radio Ca’ Foscari dell’ufficio 
comunicazione promozione di Ateneo - area comunicazione e promo-
zione istituzionale e culturale dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

 Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di pre-
sentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali docu-
menti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura 
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet 
all’indirizzo:   http://www.unive.it/concorsi  - Concorsi personale tecnico 
amministrativo (PTA). 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata 
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo 
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. 

 Per informazioni: settore concorsi pta e-mail   pta.concorsi@unive.
it   - tel. 041 234 8208.   

  22E13249 
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   UNIVERSITÀ DI CAMERINO

      Procedura di selezione per la copertura di dodici posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali    , nell’ambito del PNRR.    

     Sono indette procedure di selezione pubblica per il reclutamento di 
dodici posti di ricercatore universitario a tempo determinato di tipologia 
  A)  , ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   A)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, presso l’Università degli Studi di Camerino, nell’ambito 
del Progetto di «Ecosistemi dell’Innovazione Marche-Umbria-Abruzzo 
-    VITALITY Innovation, digitalization and sustainability for the diffused 
economy in Central Italy    » - CUP J13C22000430001 (PNRR) presso le 
Scuole, nei settori concorsuali e nei settori scientifico-disciplinari indi-
cati nella tabella che segue:  

 Bando prot. n. 68676 del 7 ottobre 2022 

 N. ordine 
 Settore concorsuale

Settore 
scientifico-disciplinare 

 Scuola  N. posti 

 1 
 Settore concorsuale 01/

B1 «Informatica» e settore 
scientifico-disciplinare 
INF/01 «Informatica» 

 Scienze e 
tecnologie  4 

 2 

 Settore concorsuale 03/
D1 «Chimica e tecnologie 

farmaceutiche, tossico-
logiche e nutraceutico-
alimentari» e settore 

scientifico-disciplinare 
CHIM/10 «Chimica degli 

alimenti» 

 Scienze del 
farmaco e dei 
prodotti della 

salute 
 1 

 3 

 Settore concorsuale 08/C1 
«Design e progettazione 
tecnologica dell’archite-

tura» e settore scientifico-
disciplinare ICAR/13 
«Disegno industriale» 

 Architettura e 
design  2 

 4 

 Settore concorsuale 
08/B3 «Tecnica delle 
costruzioni» e settore 

scientifico-disciplinare 
ICAR/09 «Tecnica delle 

costruzioni» 

 Architettura e 
design  2 

 5 

 Settore concorsuale 08/
C1 «Design e proget-
tazione tecnologica 

dell’architettura» e settore 
scientifico-disciplinare 
ICAR/12 «Tecnologia 

dell’architettura» 

 Architettura e 
design  1 

 6 

 Settore concorsuale 08/
F1 «Pianificazione e 

progettazione urbanistica 
e territoriale» e settore 
scientifico-disciplinare 
ICAR/21 «Urbanistica» 

 Architettura e 
design  1 

 7 

 Settore concorsuale 06/D2 
«Endocrinologia, nefrolo-
gia e scienze dell’alimen-
tazione e del benessere» 

e settore scientifico-disci-
plinare MED/49 «Scienze 

tecniche dietetiche 
applicate» 

 Bioscienze 
e medicina 
veterinaria 

 1 

        Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione sulla 
piattaforma telematica scade alle ore 13,00 del quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Gli interessati potranno visualizzare i bandi direttamente sul sito 
web dell’Università degli studi di Camerino (https://www.unicam.it), 
al seguente link: https//www.unicam.it/personale/concorsi-e-selezioni 
(voce Concorsi Ricercatori a tempo determinato tipologia A - bandi 
aperti) e potranno rivolgersi, per informazioni, all’ufficio concorsi 
dell’area persone, organizzazione e sviluppo, via Gentile III Da Varano 
n. 5, 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle 
ore 14,00 dal lunedì al venerdì. 

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

  22E13133 

   UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore tecnico    , categoria C,     area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed inde-
terminato, per le esigenze dell’unità patrimonio immobi-
liare dell’area economico-finanziaria.    

     L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del 
direttore generale n. 538 del 7 ottobre 2022, ha indetto una selezione 
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno di due unità di personale 
tecnico-amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - profilo istruttore 
tecnico - per le esigenze dell’Unità patrimonio immobiliare dell’area 
economico-finanziaria. 

  Per l’ammissione alla selezione è richiesto il seguente titolo di stu-
dio che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione:  

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado di geometra, 
di perito industriale o di tecnico industriale. 

 Il provvedimento è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet:   http://www.
uniurb.it   alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È 
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento 
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale - via 
Puccinotti, 25 Urbino. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire 
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione informa-
tica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uniurb. 

 Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è 
prorogato al primo giorno feriale utile. 

  Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e recluta-
mento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale 
ai seguenti recapiti:  

 tel. 0722/304480 - 304479 – 304481 - 304458 - e-mail ammini-
strazione.pta@uniurb.it   

  22E13134 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA
      Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-

catore a tempo determinato di durata triennale, per vari 
settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 4385 del 13 ottobre 2022 
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate 
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferi-
mento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e scientifico-disci-
plinare di seguito indicati:  

 Scuola di scienze mediche e farmaceutiche 
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 Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate 
(DISC) 

 settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche 
 settore scientifico disciplinare: MED/28 - Malattie 

odontostomatologiche 
 (un posto); 
 Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali 
 Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita 

(DISTAV) 
 settore concorsuale: 05/B2 - Anatomia comparata e citologia 
 settore scientifico disciplinare: BIO/06 - Anatomia comparata 

e citologia 
 (un posto). 

 Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono 
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione. 

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , 
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso 
immediatamente disponibile sui siti    web    dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).   

  22E13364 

   UNIVERSITÀ DI MILANO

      Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo deter-
minato della durata di tre anni, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 4614/2022 del 19 ottobre 2022, selezioni pubbliche per la coper-
tura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, mediante sti-
pula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , legge n. 240/2010, per lo svolgimento 
di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti 
 presso

il Diparti-
mento di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore
scientifico-disci-

plinare 

 Codice
con-
corso 

 1 

 diritto 
pubblico 
italiano e 
sovranazio-
nale 

 12/D1 - Diritto 
amministrativo 

 IUS/10 - Diritto 
amministrativo  5126 

 1 
 scienze 
biomediche 
e cliniche 

 06/C1 - Chirur-
gia generale 

 MED/18 - Chirur-
gia generale  5127 

 1 
 scienze cli-
niche e di 
comunità 

 06/N1 - Scienze 
delle profes-
sioni sanitarie e 
delle tecnolo-
gie mediche 
applicate 

 MED/50 - Scienze 
tecniche mediche 
applicate 

 5128 

 1 

 scienze 
farmaco-
logiche e 
biomoleco-
lari 

 02/D1 - Fisica 
applicata, didat-
tica e storia 
della fisica 

 FIS/07 - Fisica 
applicata (a beni 
culturali, ambien-
tali, biologia e 
medicina) 

 5129 

 1 
 scienze 
sociali e 
politiche 

 14/A2 - Scienza 
politica 

 SPS/04 - Scienza 
politica  5130 

   
  Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è 
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ - nonché 
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

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

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

  22E13466 

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

      L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 4611/2022 del 19 ottobre 2022, procedure di selezione per la 
copertura di quattro posti di professore universitario di prima fascia, 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti 
 presso

il Dipar-
timento 

di 
 Settore concorsuale 

 Settore
scientifico-
disciplinare 

 Codice
con-
corso 

 1 
 beni cul-
turali e 
ambien-
tali 

 10/B1 - Storia 
dell’arte 

 L-ART/03 - 
Storia dell’arte 
contemporanea 

 5120 

 1 

 oncolo-
gia ed 
emato-
oncolo-
gia 

 06/A2 - Patologia 
generale e patologia 
clinica 

 MED/04 - 
Patologia 
generale 

 5121 

 1 
 scienze 
biomedi-
che per 
la salute 

 06/M1 - Igiene 
generale e applicata, 
scienze infermie-
ristiche e statistica 
medica 

 MED/45 
- Scienze 
infermieristi-
che generali, 
cliniche e 
pediatriche 

 5122 

 1 
 scienze 
della 
salute 

 06/C1 - Chirurgia 
generale 

 MED/18 - Chi-
rurgia generale  5123 

   
   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è 
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ - nonché 
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 
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 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle pre-
senti procedure, ivi compresi i    curricula    dei candidati, saranno resi 
pubblici sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di 
concorso. 

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

  22E13467 

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

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto ret-
torale n. 4616/2022 del 19 ottobre 2022, selezioni pubbliche per la 
copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato con finan-
ziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 
della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , legge 
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella 
sotto riportata:  

 Posti 
 presso il 
Diparti-
mento di 

 Settore concorsuale 
 Settore 

scientifico-
disciplinare 

 Codice 
con-
corso 

 1 
 Scienze 

biomedi-
che per la 

salute 

 06/F4 - Malattie 
apparato locomotore 
e medicina fisica e 

riabilitativa 

 MED/34 - 
Medicina 
fisica e 
riabilitativa 

 5131 

 1 
 Scienze cli-
niche e di 
comunità 

 06/B1 - Medicina 
interna 

 MED/09 - 
Medicina 
interna 

 5132 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

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

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

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

  22E13468 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tec-
nologie dei sistemi arborei e forestali, per il Dipartimento 
di scienze agrarie e ambientali - produzione, territorio, 
agroenergia.    

      L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 4612/2022 del 19 ottobre 2022, una procedura di selezione per 
la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti  presso il Dipar-
timento di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Codice 
con-
corso 

 1 

 Scienze agrarie 
e ambientali 
- produzione, 

territorio, 
agroenergia 

 07/B2 - 
Scienze e 

tecnologie dei 
sistemi arborei 

e forestali 

 AGR/03 - 
Arboricoltura 
generale e 
coltivazioni 
arboree 

 5124 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

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

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

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

  22E13469 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sei posti 

di categoria D, area amministrativa-gestionale, a tempo 
pieno e determinato, per l’area della ricerca e terza 
missione.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento 
di sei unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area 
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e pieno (trentasei mesi) per le esigenze dell’area della 
ricerca e terza missione (cod. 22pta035). 

 Le domande di ammissione alla procedura devono essere comple-
tate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello 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 di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Milano 
- Bicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a: 
ufficio.concorsi@unimib.it   

  22E13253 

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

catore     a tempo determinato    , settore concorsuale 08/A1 - 
Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, 
per il Dipartimento di ingegneria.    

     Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il d.r. n. 4275 
del 6 ottobre 2022 indice, presso il Dipartimento di ingegneria e per il 
settore di seguito indicato la procedura selettiva, per titoli e colloquio, 
finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
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della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera   a)  , dell’art. 24 
- legge n. 240/2010 con il regime di impegno a tempo pieno, in attua-
zione a tematiche riferibili al Programma nazionale per la ricerca PNR 
2021-2027. 

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

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

che e marittime e idrologia. 
 La domanda di partecipazione alle procedure selettive, nonché i 

titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la proce-
dura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, 
utilizzando l’applicazione informatica dedicata reperibile alla pagina: 
  https://pica.cineca.it/unipa 

 Il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali 
rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio 
account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES, qualora in possesso. 
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di 
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al 
sistema. 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Pena l’esclusione, la domanda deve essere firmata, deve contenere 
tutti i dati richiesti ed essere corredata da un documento di riconosci-
mento in corso di validità. 

 I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del ter-
mine di presentazione della domanda un contributo di euro 35,00. Tale 
contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con accre-
dito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università di Palermo 
- Agenzia A - via Roma, Palermo - UniCredit S.p.a. - codice IBAN 
IT09A0200804682000300004577 - indicando nella causale: «Contri-
buto concorso 2022RTDA1 SSD ICAR/02». Per i bonifici dall’estero 
- Codice Swift/code: UNCRITMMXXX. 

 La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata alla 
domanda di concorso. 

 Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate con 
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami»:  

 all’albo ufficiale di Ateneo   http://www.unipa.it/albo.html 
 sul sito di Ateneo:   https://bit.ly/ricercatoriTD 
 sul sito del MIUR   http://bandi.miur.it/index.php 
 su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it   

  22E13131 

   UNIVERSITÀ DI PARMA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore 
    a tempo pieno e determinato di durata triennale    , settore 
concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, per il Dipar-
timento di giurisprudenza, studi politici e internazionali.    

     Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con 
decreto rettorale n. 1708/2022 prot. 25884 in data 7 ottobre 2022, è 
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, destinatari di contratto di lavoro 
subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  a)   , della legge n. 240/2010, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR), missione 4 componente 2 investimento 1.3 - Cre-
azione di «Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle 
aziende per il finanziamento di progetti di ricerca base», del PNRR, 
finanziati dall’Unione europea - NextGenerationEU, come di seguito 
riportato:  

 ambito relativo alla proposta progettuale dal titolo «On foods - 
Research and innovation network on food and nutrition sustainability, 
safety and security – Working on foods» per un partenariato esteso ine-
rente alla tematica 10. - Modelli per un’alimentazione sostenibile della 
missione 4 componente 2, investimento 1.3 - Creazione di «Partenariati 
estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanzia-
mento di progetti di ricerca base», del PNRR. 

 Sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza, studî politici e 
internazionali. 

 Posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno. 

 Settore concorsuale: 12/C1 «Diritto costituzionale». 

 Profilo: settore scientifico-disciplinare: IUS/08 «Diritto 
costituzionale». 

 Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile 
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale 
Docente - Procedure di reclutamento: per RICERCATORI a Tempo 
Determinato di tipologia   a)   - L. 240/2010 - del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), nonché sul sito del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea. 

 La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà 
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del 
bando, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di pre-
sentazione della domanda possono essere richiesti alla signora Enrica 
Martini - Servizio ricercatori - UO Amministrazione personale docente 
dell’Area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli 
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail: 
enrica.martini@unipr.it).   

  22E13136 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria EP, a tempo pieno e determinato 
della durata di ventisei mesi eventualmente rinnovabili, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il 
Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della soste-
nibilità ambientale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di una unità di personale di categoria EP dell’area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo determinato e 
pieno per ventisei mesi, eventualmente rinnovabile, a supporto dell’at-
tività di ricerca relativa al progetto «   Strengthening of the italian rese-
arch infrastructure for metrology and open access data in support to 
the agrifood   » / «Realizzazione dell’infrastruttura di ricerca nazionale 
per la metrologia e i dati    open access    a supporto del settore agroalimen-
tare» - responsabile scientifico prof.ssa Maria Careri - presso il Dipar-
timento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale. 
(Cod. rif. 2022ptaEP005 - determina direttoriale rep. n. 2608/2022, prot. 
n. 257974 del 14 ottobre 2022). 

 La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere 
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di 
concorso, entro il termine 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 bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile 
mediante pubblicazione sull’albo    on-line    dell’Ateneo di Parma nonché 
sul relativo sito web all’indirizzo   https://www.unipr.it/node/18059   

  22E13315 
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   UNIVERSITÀ DI PAVIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto     di categoria D/1,     area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il Dipar-
timento di scienze della terra e dell’ambiente.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione 
n. 789/2022, protocollo 155986 del 7 ottobre 2022, ha indetto un con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeter-
minato di una unità di personale di categoria D/1 - area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Dipartimento di 
scienze della terra e dell’ambiente (cod. 27-2022-d1-scienze-terra). 

 Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di parte-
cipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il 
concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per 
via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata 
concorsi atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pro-
cedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - alla pagina: https://pica.cineca.
it/unipv/27-2022-d1-scienze-terra 

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

 Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa 
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del per-
sonale di ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo 
del Maino, via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/986943 - 
4979-4988-4485 - mail: concorsipta@unipv.it).   

  22E13137 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, 

categoria C, a tempo indeterminato, per le esigente del 
Sistema bibliotecario di ateneo.    

      Si rende noto che è indetta, presso l’Università degli studi Roma 
Tre, la seguente procedura concorsuale:  

 concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la 
copertura di un posto di categoria C, posizione economica 1 area biblio-
teche, per le esigenze del Sistema bibliotecario di ateneo (SBA1C1B22). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà 
essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il    link    indi-
cato nel bando entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando è pubblicato all’Albo pretorio di Ateneo consul-
tabile all’indirizzo Area del Personale - ALBO PRETORIO (uniroma3.
it) e sulla pagina web dedicata ai concorsi per il personale tecnico-
amministrativo e bibliotecario Area del Personale - Concorsi - Personale 
Tecnico Amministrativo e Bibliotecario (uniroma3.it).   

  22E13138 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 10/N3, 
per il Dipartimento di lingue, letterature e culture stra-
niere, a tempo determinato.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione 
degli atti della procedura pubblica di selezione per un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della 
legge n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Diparti-
mento 

 S. Conc. 
- S.S.D. 

 Indizione 
con D.R. 

 Avviso in 
G.U. 

 Affissione 
albo 

 Lingue, 
letterature 
e culture 
straniere 

 10/N3 
- L-OR//21 

 n. 40481 
del 

15/04/2022 
 n. 33 del 

26/04/2022  28/09/2022 

   

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  22E13139 

       Approvazione atti delle procedure di selezione per posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della 
legge n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Diparti-
mento 

 S. Conc. 
- S.S.D. 

 Indizione con 
D.R.  

 Avviso in 
G.U. 

 Affissione 
albo 

 Giuri-
spru-
denza 

 12/D2 
- IUS/12 

 n. 43651 del 
21/04/2022 

 n. 39 del 
17/05/2022  30/09/2022 

 Giuri-
spru-
denza 

 12/E1 
- IUS/13 

 n. 47728 del 
05/05/2022 

 n. 40 del 
20/05/2022  22/09/2022 

 Giuri-
spru-
denza 

 12/F1 
- IUS/15 

 n. 60964 del 
16/06/2022 

 n. 52 del 
01/07/2022  07/10/2022 

 Eco-
nomia 

aziendale 

 13/B1 
- SECS-

P/07 
 n. 70638 del 
14/07/2022 

 n. 60 del 
29/07/2022  07/10/2022 

 Eco-
nomia 

aziendale 

 13/B2 
- SECS-

P/08 
 n. 43657 del 
21/04/2022 

 n. 39 del 
17/05/2022  11/10/2022 

 Scienze 
politiche 

 14/A2 
- SPS/04 

 n. 36554 del 
08/04/2022 

 n. 33 del 
26/04/2022  11/10/2022 

   

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  22E13140 

       Approvazione atti delle procedure di selezione per la chia-
mata di tre professori di prima fascia, vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

      Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima 
fascia come riportato nella seguente tabella:  
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 Diparti-
mento 

 S. Conc. 
- S.S.D. 

 Indizione con 
D.R. 

 Avviso in 
G.U. 

 Affissione 
albo 

 Scienze 
della 

forma-
zione 

 11/D1 
- M-PED/02 

 n. 70631 del 
14/07/2022 

 n. 60 del 
29/07/2022  11/10/2022 

 Scienze 
della 

forma-
zione 

 11/D2 
- M-PED/03 

 n. 70631 del 
14/07/2022 

 n. 60 del 
29/07/2022  11/10/2022 

 Scienze 
politiche 

 13/C1 
- SECS-P/04 

 n. 72896 del 
20/07/2022 

 n. 61 del 
02/08/2022  11/10/2022 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  22E13141 

   UNIVERSITÀ DEL SALENTO
      Procedura di selezione per la chiamata di due professore
di prima fascia, vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Si comunica che l’Università del Salento ha indetto due procedure 
selettive per la copertura di due posti di professore universitario di I 
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, presso i propri Dipartimenti come di seguito dettagliati:  

  1) d.r. n. 871 del 3 ottobre 2022:  
 procedura selettiva per la copertura di un posto di professore 

universitario di I fascia nel settore concorsuale 10/D1 - Storia antica 
– settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca, presso il 
Dipartimento di beni culturali, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituito, nell’ambito del Piano trien-
nale di fabbisogni del personale 2022-2024, con delibera Consiglio di 
amministrazione n. 152, in data 26 luglio 2022. 

  Il testo integrale del bando completo di fac-simile di domanda, 
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
procedure selettive, è consultabile in versione telematica:  

 all’albo    on-line    dell’Università del Salento, all’indirizzo: 
https://www.unisalento.it/albo-online 

 sul sito web di Ateneo, all’indirizzo: https://www.unisa-
lento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66280395 

 sul sito del Mur: http://bandi.miur.it 
  2) d.r. n. 872 del 3 ottobre 2022:  

 procedura selettiva per la copertura di un posto di professore 
universitario di I fascia nel settore concorsuale 11/E1 - Psicologia 
generale, psicobiologia e psicometria – settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/01 - Psicologia generale, presso il Dipartimento di scienze 
umane e sociali, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, istituito, nell’ambito del Piano triennale di fabbisogni del 
personale 2022-2024, con delibera del Consiglio di amministrazione 
n. 152, in data 26 luglio 2022. 

  Il testo integrale del bando completo di fac-simile di domanda, 
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
procedure selettive, è consultabile in versione telematica:  

 all’albo    on-line    dell’Università del Salento, all’indirizzo: 
https://www.unisalento.it/albo-online 

 sul sito web di Ateneo, all’indirizzo: https://www.unisa-
lento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66280532 

 sul sito del Mur: http://bandi.miur.it 
 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli avvisi sul 

sito ministeriale:   http://bandi.miur.it   - avvenuto in data 4 ottobre 2022, 
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle 
domande di partecipazione secondo le modalità indicate nei rispettivi 
bandi. 

 Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il Capo 
ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Giuseppe Cata-
lano, tel: 0832/295418,    e-mail   : reclutamento@unisalento.it   

  22E13124 

   UNIVERSITÀ DI TERAMO

      Valutazione comparativa per la copertura di dieci posti di 
ricercatore a tempo determinato della durata triennale, 
vari settori concorsuali e Facoltà.    

     Con D.D.G. n. 394 del 5 ottobre 2022 sono state indette dieci pro-
cedure selettive, tramite valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   , della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento 
di Ateneo, per l’assunzione di dieci ricercatori a tempo determinato, con 
contratto di durata triennale, nei settori concorsuali/settori scientifico-
disciplinari e per le esigenze delle facoltà di seguito indicati:  

 un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 13/A1 - Eco-
nomia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia 
politica, presso la facoltà di scienze politiche; 

 un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 07/B1 - Agrono-
mia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, settore scientifico-disci-
plinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, presso la facoltà di 
bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali; 

 un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 07/F1 - Scienze e 
tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze 
e tecnologie alimentari, presso la facoltà di bioscienze e tecnologie 
agro-alimentari e ambientali; 

 un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 05/E2 - Biologia 
molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia mole-
colare, presso la facoltà di bioscienze e tecnologie agro-alimentari e 
ambientali; 

 un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 03/A1 - Chimica 
analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, 
presso la facoltà di bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali; 

 un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 06/D2 - Endocri-
nologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere, settore 
scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate, 
presso la facoltà di bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali; 

 un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 07/H1 - Ana-
tomia e fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/01 
- Anatomia degli animali domestici, presso la facoltà di bioscienze e 
tecnologie agro-alimentari e ambientali; 

 un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 07/H4 - Cli-
nica medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare 
VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria, presso la facoltà di 
bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali; 

 un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 14/D1 - Socio-
logia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, 
settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi econo-
mici e del lavoro, presso la facoltà di scienze della comunicazione; 

 un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 12/B1 - Diritto 
commerciale, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commer-
ciale, presso la facoltà di scienze della comunicazione. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il    fac-simile    di domanda 
(allegato    A   ) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato    B   ) nonché l’informativa sul 
trattamento dei dati personali (allegato    C    ), è consultabile sul sito web di 
Ateneo: www.unite.it al seguente link:  

 h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G .
php/P/26241UTE0631 

  nonché, per estratto, sul sito del MIUR:  
 http://bandi.miur.it/index.php 

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

 La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la 
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.   

  22E13142 
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   UNIVERSITÀ DI TRENTO
      Valutazioni comparative per la copertura di due posti di 

ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 
2010 n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della 
legge 29 giugno 2022, n. 79, e del «Regolamento per il reclutamento 
e la progressione di carriera di professori e ricercatori e per il confe-
rimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» 
emanato con d.r. 8 del 10 gennaio 2018, sono indette le seguenti proce-
dure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a 
tempo determinato, presso le strutture e per i settori concorsuali indicati 
nella seguente tabella:  

   

  D.R.   Struttura  Settore concorsuale 
 Settore 

scientifico-
disciplinare 

  N. 
posti   

  D.R. 
n. 953 
dd. 
30 set-
tembre 
2022   

 Diparti-
mento di 

fisica 
 02/B2 - Fisica teo-
rica della materia 

  FIS/03 - 
Fisica della 
materia   

 1  

  D.R. 
n. 954 
dd. 
30 set-
tembre 
2022   

 Diparti-
mento di 

ingegneria 
civile, 

ambientale 
e meccanica 

 08/F1 - Pianifica-
zione e progetta-

zione urbanistica e 
territoriale 

 ICAR/20 
- Tecnica 
e pianifi-
cazione 

urbanistica  

 1  

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina: http://www.unitn. it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi - oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale 
docente e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-3052-
3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recru-
itment@unitn.it   

  22E13123 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, per la divisione servizi ICT 
all’utenza della direzione servizi digitali e bibliotecari, di 
cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

     Si comunica che è pubblicata, mediante affissione all’albo ufficiale 
dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due unità di personale con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, nella 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, di cui un posto riservato alle categorie di cui al decreto 
legislativo n. 66/2010, commi 3 e 4 dell’art. 1014 e comma 9 dell’art. 678, 
presso la divisione servizi ICT all’utenza della Direzione servizi digi-
tali e bibliotecari dell’Università degli studi di Trento - determinazione 
n. 271/2022 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 10 giugno 2022.   

  22E13128 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per l’Ufficio network, TLC e sicurezza 
ICT della direzione servizi digitali e bibliotecari, di cui un 
posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

     Si comunica che è pubblicata, mediante affissione all’albo ufficiale 
dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre unità di perso-
nale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo 
pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, di cui un posto riservato alle categorie 
di cui al decreto legislativo n. 66/2010, commi 3 e 4, dell’art. 1014 e al 
comma 9, dell’art. 678, presso l’Ufficio network, TLC e sicurezza ICT 
della Direzione servizi digitali e bibliotecari dell’Università degli studi 
di Trento - determinazione n. 338/2022 pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 62 del 5 agosto 2022.   

  22E13129 

   UNIVERSITÀ DI TRIESTE

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

     È indetta la procedura selettiva per la copertura di due ricercatori 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , legge 
n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della 
legge di conversione del DL n. 36/2022 (l. n. 79/2022), nell’ambito 
del Centro nazionale «   National Center for Gene Therapy and Drugs 
based on RNA Technology   » – PNRR – M4C2 – CUP J93C22000530006 
presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-
disciplinari di seguito indicati. 

   

  Reclutamento di due ricercatori a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della legge 

30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di 
entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 36/2022 (l. 

n. 79/2022), nell’ambito del Centro nazionale «     National Center for 
Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology     » – PNRR – 

M4C2 – CUP J93C22000530006  
  Decreto rettorale repertorio n. 849/2022
Prot. n. 140353 del 5 ottobre 2022   

 Dipartimento    Settore 
concorsuale   

  Settore 
scientifico-
disciplinare   

 Posti 

 Dipartimento 
di scienze della 
vita  

 05/F1 – Biolo-
gia applicata  

 BIO/13 – Bio-
logia applicata   1 

 Dipartimento 
universitario 
clinico di 
scienze medi-
che, chirur-
giche e della 
salute  

 05/E2 – Biolo-
gia molecolare  

 BIO/11 – 
Biologia 
molecolare  

 1 

 Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale 
dell’Ateneo: http://www.units.it/ateneo/albo 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il ventesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 



—  41  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8525-10-2022

 La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché il 
   curriculum vitae    e le pubblicazioni, deve essere presentata, a pena di 
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica 
dedicata PICA all’indirizzo:   https://pica.cineca.it/units   - codice bando 
22rtda-RNA2. 

 Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di 
ammissione possono essere chieste all’Ufficio concorsi del personale 
docente all’indirizzo    mail   : concorsidoc@amm.units.it   

  22E13125 

       Procedura di selezione per la copertura di undici posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     È indetta la procedura selettiva per la copertura di undici ricer-
catori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  a)  , legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022 (legge 
n. 79/2022), nell’ambito dell’Ecosistema dell’innovazione «   Intercon-
nected Nord-Est Innovation Ecosystem     (iNEST)» - PNRR M4C2 - CUP 
J43C22000320006 presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e 
settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

 Reclutamento di undici ricercatori a tempo determinato
tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicem-

bre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022 

(legge n. 79/2022), nell’ambito dell’Ecosistema dell’innovazione 
«   Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem    (iNEST)» - PNRR 

M4C2 - CUP J43C22000320006 
 Decreto rettorale repertorio n. 850/2022

Prot. n. 140354 del 5 ottobre 2022 

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Posti 

 Dipartimento 
di scienze 
chimiche e 
farmaceutiche 

 03/A1 - Chi-
mica analitica 

 CHIM/01 
- Chimica 
analitica 

 1 

 Dipartimento 
di scienze della 
vita 

 05/I2 
- Microbiologia 

 BIO/19 
- Microbiologia  1 

 Dipartimento 
di ingegneria e 
architettura 

 08/D1 - 
Progettazione 
architettonica 

 ICAR/14 - 
Composizione 
architettonica e 
urbana 

 1 

 Dipartimento 
di ingegneria e 
architettura 

 08/F1 - Pia-
nificazione e 
progettazione 
urbanistica e 
territoriale 

 ICAR/21 
- Urbanistica  2 

 Dipartimento 
di ingegneria e 
architettura 

 09/G1 
- Automatica 

 ING-INF/04 
- Automatica  1 

 Dipartimento 
di ingegneria e 
architettura 

 09/A1 - 
Ingegneria 
aeronautica, 
aerospaziale e 
navale 

 ING-IND/02 - 
Costruzioni e 
impianti navali 
e marini 

 2 

 Dipartimento 
di matematica 
e geoscienze 

 01/B1 
- Informatica 

 INF/01 
- Informatica  2 

 Dipartimento 
di matematica 
e geoscienze 

 04/A2 - Geolo-
gia strutturale, 
geologia 
stratigrafica, 
sedimentologia 
e paleontologia 

 GEO/02 - 
Geologia 
stratigrafica e 
sedimentolo-
gica 

 1 

 Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo uffi-
ciale dell’ateneo: http://www.units.it/ateneo/albo 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il ventesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché 
il curriculum e le pubblicazioni, deve essere presentata, a pena di 
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica 
dedicata PICA all’indirizzo: https://pica.cineca.it/units - codice bando 
22rtda-iNEST11. 

 Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di 
ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale 
docente all’indirizzo mail concorsidoc@amm.units.it   

  22E13126 

       Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di sette posti di categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministra-
tiva-gestionale, di cui tre posti riservati prioritariamente 
ai volontari delle Forze armate.    

     Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si 
rende noto che con decreto del direttore generale n. 628/2022 prot. 
n. 132084 del 23 settembre 2022 sono stati approvati gli atti e la gra-
duatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di sette unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, 
posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale,    full-
time   , presso l’Università degli studi di Trieste, di cui tre riservati 
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, indetto con decreto del 
direttore generale n. 40/2022 di data 3 febbraio 2022, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2022. 

 Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Trieste all’indirizzo   http://www.units.it/ateneo/albo 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  22E13250 

   UNIVERSITÀ DI UDINE

      Concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, 
per la copertura di un posto     di categoria C,     area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed 
indeterminato, per la Direzione servizi operativi.    

     Si comunica l’indizione di un concorso pubblico per personale tec-
nico-amministrativo presso l’Università degli studi di Udine, come di 
seguito specificato: concorso pubblico per esami, con eventuale prese-
lezione, per la copertura di un posto di personale categoria C, posizione 
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da 
assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a 
tempo pieno, presso la Direzione servizi operativi dell’Università degli 
studi di Udine (2022_PTA_TIND-C-TEC_002). 

 Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
relativi allegati, devono essere presentate, pena l’esclusione, utilizzando 
l’apposita procedura    on-line   , disponibile all’indirizzo web: https://pica.
cineca.it/uniud 



—  42  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8525-10-2022

 Non sono ammesse altre modalità di invio delle domande o della 
documentazione utile per la partecipazione alle procedure. 

 Le procedure di compilazione e invio telematico delle domande 
dovranno essere completate entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) 
del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata 
al primo giorno utile non festivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura è consultabile all’albo 
   on-line    di Ateneo e all’indirizzo web: https://www.uniud.it/bandi-ta-ind   

  22E13132  

 ENTI LOCALI 
  CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
centoventi posti di operatore del mercato del lavoro, cate-
goria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per la Città 
metropolitana di Milano, la Provincia di Lodi e la Provin-
cia di Pavia.    

     È indetto con decreto dirigenziale R.G. n. 6636 del 22 settembre 
2022, il seguente bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, in 
esecuzione dell’intesa sottoscritta con Regione Lombardia da Città 
metropolitana di Milano, Provincia di Lodi e Provincia di Pavia, per 
la copertura di centoventi posti complessivi (73 CMM - 24 Lodi - 23 
Pavia), a tempo pieno ed indeterminato, di operatore del mercato del 
lavoro, categoria C1. 

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

 I requisiti richiesti per l’ammissione possono essere verificati 
all’interno del bando, la cui copia integrale è scaricabile dal sito    web    
della Città metropolitana di Milano (http://www.cittametropolitana.
mi.it/portale) seguendo il percorso «Amministrazione trasparente, 
Bandi di concorso, concorsi e ricerca di personale, concorsi». 

 Eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura del concorso 
o segnalazioni di problematiche tecniche sulla compilazione della 
domanda online, vanno inviate all’indirizzo ufficiounicoconcorsi.forma-
zione@cittmetropolitana.mi.it oppure telefonando ai seguenti numeri: 
02/7740 - 4309 - 2456 - 2424 - 2772 dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal 
lunedì al giovedì e dalle ore 8,30 alle ore 12,00 del venerdì.   

  22E13278 

   COMUNE DI ADRO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore di vigilanza agente di polizia locale, 
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che è indetto nel Comune di Adro (BS) - via Tul-
lio Dandolo n. 55 - concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore di vigilanza 
agente di polizia locale – categoria C1. 

 Scadenza della presentazione delle domande: ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, sabato o 
domenica, lo stesso è prorogato al giorno seguente non festivo. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo 
quanto disposto dal bando reperibile sulla    home page    del Comune di 
Adro, all’albo pretorio e nella sezione «Amministrazione trasparente» - 
bandi di concorso: https://www.comune.adro.bs.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al Comune di 
Adro - ufficio segreteria, tel.: 0307454331,    e-mail   : segreteria@comune.
adro.bs.it   

  22E13232 

   COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

      Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili ai 
sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, per la 
copertura di un posto di esecutore amministrativo, addetto 
all’accoglienza del pubblico - Infopoint, categoria B1, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     Si avvisa che il Comune di Alzano Lombardo (BG) intende proce-
dere tramite avviamento numerico a selezione per l’assunzione a tempo 
indeterminato    part-time    (diciotto   ore)   di un soggetto iscritto nelle liste 
di collocamento gestite dal centro per l’impiego di Albino (BG) appar-
tenente alle categorie di cui all’art. 1, comma 1 della legge 12 marzo 
1999, n. 68 (collocamento dei disabili) con il profilo professionale di 
esecutore amministrativo, categoria B1, posizione economica B1 del 
C.C.N.L. comparto funzioni locali con le mansioni di addetto all’acco-
glienza del pubblico -    infopoint   . 

 Per essere avviati a selezione gli iscritti negli elenchi di cui sopra 
devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pub-
blico impiego ed aver assolto l’obbligo scolastico. 

 La selezione dei lavoratori sarà effettuata dal Comune di Alzano 
Lombardo (BG).   

  22E13218 

   COMUNE DI ASTI

      Mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore tecnico programmatore, categoria C    

     È indetta una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni per la copertura di un posto di istruttore tecnico - programmatore, 
categoria C. 

 Scadenza: le domande di partecipazione devono essere conformi 
al modello predisposto dall’amministrazione ed essere presentate alla 
casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC) del Comune 
di Asti entro le ore dodici 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 i requisiti attenersi a quanto precisato nell’avviso. 
 L’avviso in versione integrale sarà pubblicato all’albo pretorio    on-

line    del Comune di Asti e sul sito dell’ente all’indirizzo:   www.comune.
asti.it   nella sezione «Concorsi».   

  22E13258 
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   COMUNE DI BACOLI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 

posti di vari profili professionali, categoria C, a tempo 
indeterminato, pieno e parziale al 50%.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di cin-
que unità di personale di categoria C, di vari profili professionali, di 
cui tre a tempo pieno ed indeterminato, e due a tempo indeterminato e 
parziale al 50 per cento, presso il Comune di Bacoli - Città metropoli-
tana di Napoli. La domanda di partecipazione al concorso deve essere 
presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema 
pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso la carta d’identità elet-
tronica (CIE), a pena di esclusione, collegandosi attraverso l’indirizzo: 
https://www.inpa.gov.it/ e compilando lo specifico modulo    on-line   , pre-
via registrazione al portale. 

 Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59:59 del 
giorno 24 novembre 2022, ovvero 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 «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito    internet     istituzionale del 
Comune di Bacoli all’indirizzo:  

 https://www.comune.bacoli.na.it   / bandi – di - concorso e sul 
portale 

 https://www.inpa.gov.it/   

  22E13147 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di vari profili professionali, categoria D, a tempo indeter-
minato, pieno e parziale al 50%.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di vari profili professionali, categoria D, di cui uno a tempo pieno 
ed indeterminato, e uno a tempo indeterminato e parziale al 50 per cento, 
presso il Comune di Bacoli - Città metropolitana di Napoli. La domanda 
di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in 
modalità telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale 
(SPID) o attraverso la carta d’identità elettronica (CIE), a pena di esclu-
sione, collegandosi attraverso l’indirizzo: https://www.inpa.gov.it/ e 
compilando lo specifico modulo    on-line   , previa registrazione al portale. 

 Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59:59 del 
giorno 24 novembre 2022, ovvero 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 «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito    internet     istituzionale del 
Comune di Bacoli all’indirizzo:  

 https://www.comune.bacoli.na.it   / bandi – di - concorso e sul 
portale 

 https://www.inpa.gov.it/   

  22E13148 

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

di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, tempo pieno ed indeterminato 
presso il «Servizio tecnico». 

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

 Copia integrale del bando e del fac-simile di domanda sono 
disponibili sul sito www.comune.bairo.to.it - Per informazioni 
tel. 0124/501043.   

  22E13269 

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

un posto di assistente tecnico specializzato e/o conduttore 
macchine complesse con mansioni di elettricista, categoria 
B1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria giuridica di 
accesso B1 – profilo professionale di assistente tecnico specializzato e/o 
conduttore macchine complesse (con mansioni di elettricista) presso il 
Comune di Campi Bisenzio. 

 Presentazione domande esclusivamente    on line    tramite la piatta-
forma F.I.D.O. – Formazione interattiva domande    online    – presente sul 
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio. 

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

 L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.campi-
bisenzio.fi.it > Atti e documenti > Amministrazione trasparente > Bandi 
di concorso.   

  22E13272 

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

di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Il presente bando è subordinato all’esito negativo della procedura 
di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 nonché al mancato 
reperimento di graduatorie valide. 

 È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria giuridica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato, profilo professionale di «Istruttore direttivo tecnico». 

 La domanda di partecipazione alla presente procedura, da redigersi 
in carta semplice, dovrà pervenire al Comune di Canale entro e non 
oltre, pena l’inammissibilità, il 29 novembre 2022, ore 12,00. 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alle selezioni 
sono riportati nel bando pubblico integrale disponibile, unitamente allo 
schema di domanda, sul sito    internet    istituzionale del Comune di Canale 
all’indirizzo www.comune.canale.cn.it Sezione «Amministrazione tra-
sparente – Bandi di concorso».   

  22E13267 

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

di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore finanziario, priori-
tariamente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria D1 - Settore finanziario, riservato prioritariamente a volon-
tari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo 
n. 66/2010. 
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 Requisiti richiesti: ai fini dell’ammissione al concorso i candi-
dati devono possedere il diploma di laurea di una delle seguenti classi: 
Scienze dell’economia e gestione aziendale 17 - L-18, Scienze econo-
miche 28 - L-33, Finanza 19/S - LM-16, Scienze dell’economia 64/S - 
LM-56, Scienze economico-aziendali 84/S - LM-77, Ingegneria gestio-
nale 34/S - LM-31, Scienze delle PP.AA. 71/S - LM-63, oltre qualsiasi 
titolo di studio universitario equipollente, rilasciato da istituti ricono-
sciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato. 

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

 Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle 
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di 
Casier:   http://www.comunecasier.it/   e nella sezione «Amministrazione 
Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso». 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito:   http://www.comunecasier.it/   nella sezione «Amministra-
zione Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane del 
Comune di Casier (TV) tel. 0422-490052 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 13,00.   

  22E13145 

   COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di specialista psicologo, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Con la determinazione n. 506 del 16 settembre 2022 è stato appro-
vato il bando relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di specialista 
psicologo, categoria D, posizione economica D1. 

 Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta sem-
plice secondo il prospetto allegato, devono essere fatte pervenire tramite 
posta certificata all’indirizzo: pers_certificazioni.comune.cassanoallo-
ionio.cs@asmepec.it entro il termine di trenta giorni successivi alla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Il testo del bando è disponibile consultando il sito www.comune.
cassanoalloionio.cs.it nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi 
e Concorsi- e all’albo pretorio. 

 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio per-
sonale, tel. 0981/780218, e-mail: pers_certificazioni.comune.cassanoal-
loionio.cs@asmepec.it   

  22E13191 

   COMUNE DI CATTOLICA
      Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una gra-

duatoria per la copertura di tre posti di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui un 
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di 
una graduatoria valida per la copertura di tre posti a tempo indetermi-
nato di «istruttore amministrativo», categoria C1, di cui un posto con 
riserva prioritaria ai militari volontari delle Forze armate ai sensi del 
decreto legislativo n. 66/2010; 

 scadenza bando: quindici giorni successivi alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» del presente avviso. 

 Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito    internet   : 
 www.cattolica.net   alla voce concorsi e nell’albo pretorio    on line.  

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del 
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787/536 nei seguenti orari; 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

  e.mail   : buschinianna@cattolica.net; gasparininathascia@cattolica.
net .   

  22E13265 

   COMUNE DI CREMONA
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore, categoria C1, a tempo determinato della 
durata di dodici mesi, con contratto formazione e lavoro, 
per il settore risorse umane.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, mediante 
contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, di un istrut-
tore (categoria C1) da assegnare al settore risorse umane. 

  Requisiti richiesti:  
 età compresa tra i 18 anni ed i 32 anni (non ancora compiuti alla 

data di scadenza del presente avviso); 
 diploma di maturità (quinquennale). 

 Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane del 
Comune di Cremona, piazza del Comune n. 8 - Cremona, 3° piano, 
tel. 0372/407281-407020. 

 L’avviso integrale è disponibile al seguente indirizzo internet: 
www.comune.cremona.it   

  22E13117 

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

un posto di istruttore direttivo tecnico agronomo, catego-
ria D, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.    

     Il Comune di Crotone ha indetto bando di concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico agronomo, categoria giuridica D, a tempo parziale al 50% ed 
indeterminato. 

 La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata 
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando 
l’apposito modello di domanda    on-line    collegandosi alla piattaforma 
indicata nell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito    web    istituzionale 
dell’ente: www.comune.crotone.it - nella sezione amministrazione tra-
sparente - bandi di concorso, nonché sull’albo pretorio    online   .   

  22E13273 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di esecutore amministrativo, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Crotone ha indetto bando di concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di un posto di esecutore amministra-
tivo, categoria giuridica B, posizione economica B1, a tempo pieno ed 
indeterminato. 
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 La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata 
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando 
l’apposito modello di domanda    on-line    collegandosi alla piattaforma 
indicata nell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito    web    istituzionale 
dell’ente: www.comune.crotone.it - nella sezione amministrazione tra-
sparente - bandi di concorso, nonché sull’albo pretorio    online   .   

  22E13274 

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

     Il Comune di Crotone ha indetto bando di concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato «Giardi-
niere», categoria giuridica B3, posizione economica B3, a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata 
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando 
l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma 
indicata nell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito    web    istituzionale 
dell’ente: www.comune.crotone.it - nella sezione amministrazione tra-
sparente - Bandi di concorso, nonché sull’albo pretorio on-line.   

  22E13275 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di esecutore tecnico operaio, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Crotone ha indetto bando di concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di un posto di esecutore tecnico «Ope-
raio», categoria giuridica B, posizione economica B1, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata 
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando 
l’apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma 
indicata nell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito    web    istituzionale 
dell’ente: www.comune.crotone.it - nella sezione amministrazione tra-
sparente - Bandi di concorso, nonché sull’albo pretorio on-line.   

  22E13276 

   COMUNE DI EMPOLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per il settore servizi finanziari e risorse umane.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di diri-
gente amministrativo per il settore servizi finanziari e risorse umane. 

 Il predetto bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio del 
Comune di Empoli ed è inserito sul sito    internet    www.comune.empoli.
fi.it . 

 Il termine per la presentazione della domanda, scade il quindi-
cesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ogni eventuale informazione: Ufficio personale del Comune: 
Telefono 0571/757935-757719 –    e-mail   : personale@comune.empoli.
fi.it .   

  22E13266 

   COMUNE DI FERENTINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, 
per varie aree.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente amministrativo, 
da assegnare all’area amministrativa e di un posto di dirigente coman-
dante della polizia locale, da assegnare all’area polizia locale - presso 
il Comune di Ferentino. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e 
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Ferentino https://www.comune.ferentino.fr.it nell’albo    on-
line    nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione 
«bandi di concorso».   

  22E13181 

   COMUNE DI FOSDINOVO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato addetto alla manutenzione 
del patrimonio comunale, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area lavori pubblici e paesaggio.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo pieno ed indeterminato, di un operaio specializzato addetto alla 
manutenzione del patrimonio comunale, categoria giuridica B3, presso 
l’area lavori pubblici e paesaggio del Comune di Fosdinovo (MS). 

 Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza 
di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzio-
nale del Comune di Fosdinovo: www.comunefosdinovo.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» ed all’albo pretorio 
on-line dell’ente. 

 Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante 
pubblicazione sull’albo pretorio informatico del comune e sul sito inter-
net istituzionale del Comune di Fosdinovo: www.comunefosdinovo.it 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Even-
tuali modifiche a tali date verranno rese note con gli stessi strumenti. 
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 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E13143 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici 
e paesaggio.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico, cate-
goria giuridica D, posizione economica D1, profilo    senior    da assegnare 
presso l’area lavori pubblici e paesaggio del Comune di Fosdinovo 
(MS). 

 Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza 
di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzio-
nale del Comune di Fosdinovo:   http://www.comunefosdinovo.it/   nella 
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi» ed nell’albo 
pretorio    on-line    dell’ente. 

 Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante 
pubblicazione sull’albo pretorio informatico del comune e sul sito 
internet istituzionale del Comune di Fosdinovo   http://www.comunefo-
sdinovo.it/   Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. 

 Eventuali modifiche a tali date verranno rese note con gli stessi 
strumenti. 

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

  22E13144 

   COMUNE DI GIOVINAZZO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 

posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto, presso la Città di Giovinazzo, concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
categoria giuridica D, posizione economica D1, con profilo professio-
nale di assistente sociale. 

 I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscri-
versi utilizzando esclusivamente la procedura prevista nel bando, con le 
modalità ivi descritte, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è a disposizione dei concorrenti sul sito 
   web    della Città di Giovinazzo all’indirizzo: www.comune.giovinazzo.
ba.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di 
concorso» e all’albo pretorio    on-line   .   

  22E13149 

   COMUNE DI GUSSAGO
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C, C.C.N.L. - Comparto funzioni locali. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione 
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul 
sito del Comune di Gussago www.comune.gussago.bs.it 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate 
entro le ore dodici del trentesimo giorno decorrente dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami».   

  22E13220 

   COMUNE DI MARTANO

      Modifica, integrazione e riapertura dei termini del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto, elevato a 
due posti, di istruttore direttivo amministrativo-contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica la modifica, l’integrazione e la riapertura dei termini 
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti pro-
filo professionale di istruttore direttivo amministrativo-contabile, cate-
goria D, posizione economica D1, di cui un posto presso il 1° Settore 
affari generali ed un posto presso il 2° Settore economico-finanziario. 
Il bando è redatto a modifica ed integrazione del bando di concorso 
pubblico già indetto con determinazione del responsabile del 1° Settore 
affari generali n. 71 del 2 marzo 2022 - R.G. n. 221, pubblicato all’albo 
pretorio    on-line    e sul sito istituzionale dell’ente nonché, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile 2022. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pub-
blicato integralmente sul sito web del Comune: www.comune.martano.
le.it nella «Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso» 
e sull’albo pretorio    on-line    dell’ente. 

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

 Alla procedura concorsuale di cui al presente bando saranno 
ammessi anche tutti i candidati che hanno già presentato domanda in 
conformità a quanto disposto dal concorso pubblico già indetto con 
determinazione del responsabile del 1° Settore affari generali n. 71 del 
2 marzo 2022. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scarica-
bili sul sito internet istituzionale www.comune.martano.le.it - «Ammi-
nistrazione trasparente > Bandi di concorso», dove saranno pubblicate 
tutte le comunicazioni inerenti il medesimo concorso.   

  22E13225 

   COMUNE DI MASSA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di coordinatore eventi teatrali e culturali, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a 
favore dei volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di coordinatore eventi teatrali 
e culturali, categoria giuridica D del vigente CCNL del Comparto fun-
zioni locali con riserva ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera   a)   e 
678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 a favore dei volontari 
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza 
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in 
servizio permanente e degli ufficiali di complemento in ferma biennale 
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza deme-
rito la ferma contratta. 
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 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindice-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio    on-
line    del Comune di Massa e alla pagina Amministrazione trasparente- 
bandi di concorso collegandosi al seguente indirizzo: www.comune.
massa.ms.it   

  22E13223 

   COMUNE DI MERCATO SARACENO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-
tore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno    

     Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune 
di Mercato Saraceno (www.comune.mercatosaraceno.fc.it), alla sezione 
Concorsi ed all’albo pretorio on-line del comune, l’avviso pubblico per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, 
categoria C. 

 Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti 
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’Avviso pubblicato. 

 Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla sele-
zione deve essere presentata secondo le modalità indicate nel bando, a 
pena di esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» ovvero 
entro l’orario e la data indicata dall’avviso qualora successiva al pre-
detto termine. Non saranno prese in considerazione le domande perve-
nute successivamente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Mer-
cato Saraceno - Ufficio organizzazione - finanze - personale 
- telefono 0547/699718-702.   

  22E13277 

   COMUNE DI MILANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti 
di istruttore dei servizi amministrativi - contabili, catego-
ria C, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di venti posti a tempo indeterminato del profilo professionale 
di istruttore dei servizi amministrativi - contabili, categoria C, posizione 
economica 1. 

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

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate 
nel relativo bando a far tempo dal giorno 20 ottobre 2022 ed entro le 
ore 12:00 del giorno 22 novembre 2022.   

  22E13515 

   COMUNE DI MISTERBIANCO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattordici posti di vari profili professionali, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

      Si rende noto che sono indetti due concorsi, per titoli ed esami, 
per la copertura dei seguenti quattordici posti a tempo pieno ed 
indeterminato:  

 sette posti, categoria C, profilo istruttore di vigilanza; 
 sette posti, categoria C, profilo istruttore amministrativo-contabile; 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 
31 ottobre 2022. 

 I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio    on-line    e nel sito 
istituzionale dell’ente, sezione amministrazione trasparente/bandi con-
corso, all’indirizzo: https://www.comune.misterbianco.ct.it   

  22E13260 

   COMUNE DI MONASTIR

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile, categoria giuridica C, posizione econo-
mica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso 
l’area finanziaria. 

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

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
monastir.ca.it . 

 Per informazioni telefonare al n. 070/91670209 - 070 91670226 p 
mail: segreteria@comune.monastir.ca.it o PEC: protocollo.monastir@
legalmail.it .    

  22E13189 

   COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore amministrativo da assegnare al settore affari generali con con-
tratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione 
economica C1, del CCNL funzioni locali. 

 Il bando è pubblicato all’albo pretorio    on-line    e nell’apposita 
sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso del sito istitu-
zione del Comune di Montenero di Bisaccia: www.comune.montene-
rodibisaccia.cb.it 

 La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante 
compilazione di un modulo di domanda    on-line    secondo le modalità 
riportate nel bando. Tale modalità di iscrizione/partecipazione    on-line    è 
l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre 
modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda 
di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo 
e/o mezzo PEC, pena l’immediata esclusione. 

 Il candidato, per poter presentare la propria candidatura, deve 
obbligatoriamente essere in possesso, alternativamente, dello SPID o 
CNS o CIE. 
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 Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclu-
sione, entro e non oltre il quindicesimo giorno decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 I candidati che intendono partecipare alla selezione devono regi-
strarsi utilizzando, esclusivamente ed a pena di esclusione, il seguente 
link: https://candidaturespid.software-ales.it   

  22E13229 

   COMUNE DI MONTEROTONDO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato    

     In esecuzione della determinazione n. 743 del 6 ottobre 2022 è 
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a 
tempo pieno ed indeterminato, di dirigente tecnico. 

 Termine della presentazione delle domande entro l’8 novembre 
2022 compreso. 

 Il testo integrale del concorso 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».   

  22E13150 

   COMUNE DI ORDONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale trenta ore settimanali, per il servizio 
finanziario e tributi.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile - servizio finanziario e tributi, categoria 
C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e parziale (trenta 
ore settimanali). 

 Scadenza 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». 

 Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, dispo-
nibili presso l’Ufficio personale del Comune di Ordona - piazza Aldo 
Moro n. 1 - 71040 Ordona (FG), sono scaricabili dal sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.ordona.fg.it nella    home page    e nell’apposita 
sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale - piazza Aldo 
Moro n. 1 - Ordona (FG), tel. 0885-796221.   

  22E13190 

   COMUNE DI PAESE

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto, a tempo 
pieno ed indeterminato, di assistente sociale, categoria giuridica D del 
Comparto funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire tassativamente 
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora l’ultimo giorno di scadenza sia 
festivo, il termine è prorogato al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono reperibili sul sito 
  www.comune.paese.tv.it   sezione «amministrazione trasparente» - sotto-
sezione «bandi di concorso». 

 Per informazioni i candidati possono rivolgersi al servizio perso-
nale - tel. 0422 457726 - e-mail personale@comune.paese.tv.it   

  22E13219 

   COMUNE DI PANDINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, con 
riserva prioritaria in favore dei volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di una figura di istruttore tecnico - 
geometra, categoria C1, presso l’area tecnica, con riserva prioritaria 
ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio perso-
nale del Comune di Pandino e sul sito internet   www.comune.pandino.
cr.it   nella sezione concorsi. 

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

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta 
esclusivamente su apposito portale come indicato nel bando.   

  22E13313 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico 
finanziaria tributi e personale.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di una figura di istruttore direttivo con-
tabile, categoria D1, da assegnare all’area economico finanziaria tributi 
e personale. 

 Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio perso-
nale del Comune di Pandino e sul sito internet www.comune.pandino.
cr.it nella sezione concorsi. 

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

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta 
esclusivamente su apposito portale come indicato nel bando.   

  22E13314 
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   COMUNE DI PARMA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-

tro posti di istruttore direttivo tecnico contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Parma rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato 
e pieno di istruttore direttivo tecnico contabile, categoria giuridica D. 

 Termine presentazione domande di partecipazione: ore 23,59 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del presente avviso. 

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito    internet    www.comune.
parma.it   - sezione «Bandi di concorso» e albo pretorio    online   . Per infor-
mazioni:    contact center    tel. 052140521.   

  22E13262 

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

un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

      Il Comune di Pineto (TE) ha indetto un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto individuale di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato di un’unità di personale di categoria D 
con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo-conta-
bile, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

 diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in uno dei seguenti 
indirizzi: economia e commercio, economia aziendale, giurisprudenza, scienze 
dell’amministrazione, scienze politiche oppure laurea specialistica (LS – 
decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea magistrale (LM – decreto ministe-
riale n. 270/2004) equiparata a uno dei diplomi di laurea (DL) specificati. 

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

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al 
concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pineto al 
seguente indirizzo: www.comune.pineto.te.it , alla sezione «Ammini-
strazione trasparente» – «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane del 
Comune: Tel.085/9797204.   

  22E13270 

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

     Il Comune di Pineto (TE) ha indetto un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto individuale di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato di un’unità di personale di categoria D 
con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico. 

 Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea («vecchio ordina-
mento»,    ante    decreto ministeriale n. 509/1999) in architettura, ingegne-
ria civile, ingegneria edile, ingegneria edile architettura, ingegneria per 
l’ambiente e il territorio e/o titoli (o equipollenti) oppure laurea specia-
listica (decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea magistrale (decreto 
ministeriale n. 270/2004) equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di 
laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal decreto 
interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 
7 ottobre 2009 n. 233, o titolo equipollente. 

  Ulteriori requisiti:  
 Abilitazione all’esercizio di una delle seguenti professioni: 

architetto o ingegnere. 

 patente categoria B. 
 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 

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

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al 
concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pineto al 
seguente indirizzo: www.comune.pineto.te.it, alla sezione «Ammini-
strazione trasparente» – «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane del 
Comune: Tel. 085/9797204.   

  22E13271 

   COMUNE DI PRAROSTINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di conduttore macchine complesse ed operaio specializ-
zato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area tecnica, tecnico-manutentiva.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di conduttore macchine complesse 
e operaio specializzato, categoria B3, posizione giuridica ed economica 
B3, CCNL funzioni locali, presso l’area tecnica, tecnico-manutentiva. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando 
di concorso. 

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

 Modalità, condizioni e requisiti per la partecipazione al presente 
concorso nonché diario e programma delle prove d’esame sono indicati 
integralmente nel bando di concorso, disponibile presso il Comune di 
Prarostino - tel. 0121/500128 int. 4 e sul sito dell’ente www.comune.
prarostino.to.it .   

  22E13188 

   COMUNE DI RIVOLI

      Concorsi pubblici per la copertura di quattro posti di 
vari profili professionali, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

      Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di:  

 due posti di specialista amministrativo, categoria D, posizione 
giuridica D1; 

 due posti di specialista tecnico, categoria D, posizione giuridica 
D1. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel sito isti-
tuzionale del Comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso». 

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

 Per informazioni rivolgersi al servizio gestione e organizzazione 
risorse umane ai seguenti recapiti: 011.9513.285-286-226 - e-mail:   per-
sonale@comune.rivoli.to.it   

  22E13184 
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   COMUNE DI ROVIGO

      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per 
il settore urbanistica - sezione sportello unico per l’edilizia.    

     Si comunica che sul sito    internet    www.comune.rovigo.it   nella 
sezione «Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Con-
corso» è pubblicata la graduatoria finale di merito del concorso pub-
blico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeter-
minato di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione 
economica D1, da assegnare al settore urbanistica - sezione sportello 
unico per l’edilizia, approvata con la determinazione dirigenziale 
n. 2695 del 20 settembre 2022 e di cui al bando di concorso pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 10 giugno 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  22E13263 

   COMUNE DI SACILE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, con talune riserve.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C.1 
- (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia, area 
non dirigenti), a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato 
ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, un posto riservato ai 
soggetti di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999, un posto riservato ai 
volontari delle Forze armate (decreto legislativo n. 66/2010). 

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

 Il testo integrale del bando può essere consultato sul sito internet 
istituzionale   www.comune.sacile.pn.it   - sezione «Amministrazione Tra-
sparente - bandi di concorso».   

  22E13216 

   COMUNE DI SANNICOLA

      Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di assistente sociale, categoria 
D1, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed inde-
terminato, riservato prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate.    

     Si informa che il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di assistente sociale, categoria giuridica D, econo-
mica D1, a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali) ed indetermi-
nato, con riserva ai volontari delle Forze armate, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 82 del 10 ottobre 2020 viene annullato con determina R.G. 
n. 488 del 28 settembre 2022.   

  22E13264 

   COMUNE DI SANT’URBANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico manutentivo, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di collabora-
tore tecnico manutentivo, categoria B3, area lavori pubblici - a tempo 
pieno ed indeterminato. 

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

 Per ulteriori informazioni telefonare allo 0429.696336. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di 

Sant’Urbano www.comune.santurbano.pd.it - nella sezione Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di Concorso.   

  22E13214 

   COMUNE DI SARDARA

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

     Il Comune di Sardara (SU) ha indetto concorso pubblico, per 
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore 
contabile, categoria C, posizione economica C1. 

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

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito internet istituzionale: www.comune.
sardara.su.it 

  Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:  
   e-mail    :   settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it 

 Pec: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it   

  22E13230 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico - architetto, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente 
ai volontari delle Forze armate.    

     Il Comune di Sardara (SU) ha indetto concorso pubblico, per 
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un istrut-
tore direttivo tecnico - architetto, categoria D, posizione economica 
D1, riservato prioritariamente ai militari volontari delle Forze armate ai 
sensi del decreto legislativo n. 66/2010. 

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

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito internet istituzionale: www.comune.
sardara.su.it 

  Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:  
   e-mail    :   settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it 

 Pec: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it   

  22E13231 
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   COMUNE DI SEDICO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore agente di polizia locale, categoria C1, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un istruttore agente di polizia locale, 
categoria C1, presso il Comune di Sedico (BL). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Sedico (BL) secondo le modalità e i termini indi-
cati nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il    fac-simile    della 
domanda di  partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio segrete-
ria del comune di Sedico, tel 0437/8555 - opzione 3 - opzione 1, mail 
  segreteria@comune.sedico.bl.it   e sul sito istituzionale dell’ente all’indi-
rizzo: https://www.comune.sedico.bl.it nella sezione «Amministrazione 
Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E13183 

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

posto di operaio specializzato - addetto ai servizi manu-
tentivi, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area servizi tecnici.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria B, posizione economica B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area servizi tecnici del 
Comune di Soragna, con mansioni di addetto ai servizi manutentivi. 

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

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo 
per la domanda sono disponibili sul sito internet: https://soragna.tra-
sparenza-valutazione-merito.it /bandi di concorso > bandi di concorso 
(Comune di Soragna).   

  22E13221 

   COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

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

     Con provvedimento dirigenziale n. 1943 del 22 settembre 2022 
del dirigente del Servizio risorse umane e organizzazione è indetta 
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, vacante presso il Comune di Terranuova Bracciolini. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso di selezione è consultabile nel sito    web    del Comune di 
Terranuova Bracciolini al seguente indirizzo:   http://www.comune.terra-
nuova-bracciolini.ar.it/   

  22E13178 

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

     Con provvedimento dirigenziale n. 1944 del 22 settembre 2022 
del dirigente del Servizio risorse umane e organizzazione è indetta 
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico «geologo», categoria giuridica D, posizione economica 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, vacante presso il Comune di Ter-
ranuova Bracciolini. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso di selezione è consultabile nel sito    web    del Comune di 
Terranuova Bracciolini al seguente indirizzo:   www.comune.terranuova-
bracciolini.ar.it   

  22E13179 

   COMUNE DI TRADATE

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di istruttore tecnico - geo-
metra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con 
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.    

     È riaperto il termine per la presentazione delle domande di parteci-
pazione al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, profilo professionale 
geometra, categoria giuridica C, pubblicato, per estratto, nella    Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» -  n. 59 del 26 luglio 2022, con riserva a favore dei volontari 
delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 

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

 Il testo integrale dell’avviso di riapertura dei termini e delle moda-
lità di presentazione delle domande di partecipazione è disponibile sul 
sito istituzionale   www.comune.tradate.va.it   e all’albo pretorio    on-line    
dell’ente.   

  22E13261 

   COMUNE DI TURBIGO

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

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale, 
categoria C, posizione economica C1. 

 Scadenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del pre-
sente avviso. 

 Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e il modello di domanda è pubblicato nel sito internet del Comune di 
Turbigo www.comune.turbigo.mi.it - sezione concorsi. 

 Per informazioni ufficio personale - tel. 0331.899143 - interno 6 - 
personale.tributi@comune.turbigo.mi.it   

  22E13226 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area 1 - servizi alla 
persona e affari generali.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo ammi-
nistrativo, categoria D, posizione economica D1, da destinarsi all’Area 
1 - Servizi alla persona e affari generali. 

 Scadenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del pre-
sente avviso. 

 Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e il modello di domanda è pubblicato nel sito internet del Comune di 
Turbigo www.comune.turbigo.mi.it - sezione concorsi. 

 Per informazioni ufficio personale - tel. 0331.899143 - interno 6 - 
personale.tributi@comune.turbigo.mi.it   

  22E13227 

   COMUNE DI VALDAGNO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, 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 assistente sociale, categoria 
D1. 

 Scadenza domande entro le ore 12,00 del 14 novembre 2022. 
 Tassa concorso: euro 10,00 solo con PAGO PA. 
  Prove d’esame:  

 eventuale preselezione: 29 novembre 2022; 
 prova scritta e prova teorico-pratica: 1° dicembre 2022; 
 prova orale: 7 dicembre 2022. 

 Gli orari delle prove d’esame - verranno comunicati con congruo 
anticipo attraverso la pubblicazione sul sito web www.comune.valda-
gno.vi.it e all’albo pretorio    on-line    dell’ente. 

 Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno 
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it   

  22E13215 

   COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE PREALPI 
FRIULANE ORIENTALI DI MANIAGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui un posto per il comune di Spilim-
bergo, un posto per il comune di San Giorgio della Richin-
velda e un posto per la Comunità di montagna delle pre-
alpi friulane orientali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di tre posti di agente di polizia locale (catego-
ria PLA - posizione economica PLA.1 - C.C.R.L. del personale degli 
EE.LL. del Friuli Venezia Giulia - Area non dirigenti), da assegnare 
come segue: un agente al servizio di polizia locale del Comune di Spi-
limbergo, un agente al servizio di polizia locale del Comune di San 
Giorgio della Richinvelda e un agente al servizio di polizia locale della 
Comunità di montagna delle prealpi friulane orientali. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono perve-
nire alla Comunità di montagna delle prealpi friulane orientali, seguendo 
le indicazioni riportate nel bando di concorso, entro le ore 23,59 del 
7 novembre 2022. 

 Le comunicazioni relative alla procedura in oggetto saranno rese 
note ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet   http://pfo.
comunitafvg.it/ 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il    fac-simile    di domanda, sono disponibili presso l’Ufficio 
gestione del personale della Comunità di montagna delle prealpi friu-
lane orientali - via Venezia n. 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal 
sito istituzionale (  http://pfo.comunitafvg.it/  ) e dal sito della Regione 
Friuli Venezia Giulia   http://www.regione.fvg.it/   alla sezione Concorsi 
degli enti pubblici. 

 Per ogni ulteriore informazione l’Ufficio gestione del personale è a 
disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369, int. 
9, e tramite    e-mail   :   personale@pfo.comunitafvg.it 

 Responsabile dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione 
attinente alla selezione responsabile del Servizio gestione del personale: 
dott.ssa Facca Elisabetta, tel. 0427/86369, int. 9,    e-mail   :   elisabetta.
facca@pfo.comunitafvg.it   

  22E13146 

   PROVINCIA DI AREZZO
      Selezione pubblica, in forma aggregata, per la formazione di 

un elenco di idonei per la copertura di posti di vari pro-
fili professionali, a tempo determinato e/o indeterminato, 
pieno e/o parziale, per la Provincia di Arezzo e per vari 
enti locali.    

     È indetta selezione pubblica, in forma aggregata, per la formazione 
di un elenco di soggetti idonei per l’assunzione -    full-time    e/o    part-
time    - a tempo indeterminato e/o determinato (in quest’ultimo caso, 
anche da destinare alle attività connesse al Piano nazionale di ripresa 
e resilienza - PNRR) per diversi profili professionali, sia per la Provin-
cia di Arezzo che per gli enti locali aderenti - anche successivamente 
all’indizione - ad uno specifico accordo (art. 3  -bis   del decreto-legge 
n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021). 

  I profili professionali sono i seguenti:  
   a)   istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria giuri-

dica D, posizione economica di accesso D1; 
   b)   istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione 

economica di accesso D1; 
   c)   istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica D, posi-

zione economica di accesso D1; 
   d)   istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica C; 
   e)   istruttore di vigilanza, categoria giuridica C; 
   f)   istruttore tecnico - geometra, categoria giuridica C; 
   g)   collaboratore professionale - operaio, categoria giuridica B, 

posizione economica di accesso B3. 
 Saranno considerate valide solo ed esclusivamente le candidature 

pervenute tramite la piattaforma telematica https://candidaturespid.sof-
tware-ales.it entro e non oltre il termine perentorio di giorni quindici a 
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale di ogni singola selezione - con le indicazioni di 
tutti i requisiti e di tutte le modalità di partecipazione all’avviso - è 
consultabile sia sul sito internet della Provincia di Arezzo all’indirizzo 
www.provincia.arezzo.it ed all’albo pretorio    on-line   , sia sul sito https://
candidaturespid.software-ales.it 

 Responsabile del procedimento è il Segretario generale della Pro-
vincia di Arezzo, avv. Angelo Capalbo, e-mail: segretariogenerale@
provincia.arezzo.it 

 Si informa che gli uffici provinciali non forniranno alcuna infor-
mazione in merito alle modalità di presentazione delle candidature e 
pertanto i candidati potranno rivolgersi, quale servizio assistenza rela-
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tivo a problemi in merito alla compilazione delle candidature, unica-
mente al seguente indirizzo email: assistenza@software-ales.it messo a 
disposizione dalla società Ales S.r.l. 

  Si informa altresì che i candidati ammessi sono fin d’ora convocati 
da remoto, secondo la rispettiva procedura selettiva d’interesse:  

   a)   per istruttore direttivo amministrativo-contabile, declinato - 
in base all’organizzazione interna del singolo ente - come profilo pro-
fessionale «Amministrativo», categoria giuridica D, posizione econo-
mica D1, per il giorno lunedì 14 novembre 2022; 

   b)   per istruttore direttivo tecnico, declinato - in base all’organiz-
zazione interna del singolo ente - come profilo professionale «Tecnico», 
categoria giuridica D, posizione economica D1, per il giorno martedì 
15 novembre 2022; 

   c)   per istruttore direttivo di vigilanza, declinato - in base all’or-
ganizzazione interna del singolo ente - come profilo professionale 
«Vigilanza», categoria giuridica D, posizione economica D1, per il 
giorno mercoledì 16 novembre 2022; 

   d)   per istruttore amministrativo-contabile, declinato - in base 
all’organizzazione interna del singolo ente - come profilo professio-
nale «Amministrativo», categoria giuridica C, per il giorno giovedì 
17 novembre 2022; 

   e)   per istruttore di vigilanza, declinato - in base all’organizza-
zione interna del singolo ente - come profilo professionale «Vigilanza», 
categoria giuridica C, per il giorno venerdì 18 novembre 2022; 

   f)   per istruttore tecnico - geometra, declinato - in base all’orga-
nizzazione interna del singolo ente - come profilo professionale «Tec-
nico», categoria giuridica C, per il giorno lunedì 21 novembre 2022; 

   g)   per collaboratore professionale - operaio, declinato - in base 
all’organizzazione interna del singolo ente - come profilo professionale 
«Tecnico», categoria giuridica B, posizione economica B3, per il giorno 
martedì 22 novembre 2022. 

 Per sostenere la rispettiva prova scritta che si svolgerà a distanza 
in via telematica, secondo il calendario sopra riportato e le istruzioni 
riportate in allegato all’avviso consultabile come suindicato, e di cui 
i candidati devono prendere visione in sede di invio della domanda di 
partecipazione. 

 Gli orari per il collegamento da remoto nei giorni prestabiliti per 
ogni singola procedura selettiva saranno indicati successivamente sem-
pre nel sito web della Provincia di Arezzo, con valore di notifica - per i 
candidati - a tutti gli effetti di legge.   

  22E13217 

   PROVINCIA DI FERMO
      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di 

quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D, a tempo pieno e determinato.    

     La Provincia di Fermo ha indetto concorso pubblico, per titoli 
e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di quattro 
unità, categoria D, posizione economica D1, profilo istruttore direttivo 
amministrativo. 

 Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande: 
quindici giorni successivi 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 pubblico ed il fac-simile 
della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet isti-
tuzionale della Provincia di Fermo www.provincia.fm.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso». 

  Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Settore I - Servizio risorse 
umane, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, alle seguenti 
referenti:  

 dott. Michela Sagripanti - tel. 0734/232263 e-mail:   michela.
sagripanti@provincia.fm.it 

 rag. Patrizia Scoccia - tel. 0734/232261 - e-mail: patrizia.scoc-
cia@provincia.fm.it   

  22E13222 

   PROVINCIA DI FERRARA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno e determinato con contratto di formazione 
e lavoro della durata di dodici mesi.    

     La Provincia di Ferrara indice concorso pubblico, per soli esami, 
per l’assunzione a tempo pieno e determinato, tramite contratto di for-
mazione e lavoro per dodici mesi di una unità di personale da inquadrare 
in categoria C, nel profilo professionale di istruttore amministrativo/
contabile. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi e esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale della Provin-
cia di Ferrara nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di con-
corso, nella sezione «Concorsi e Selezioni» e sull’albo pretorio    on-line   .   

  22E13256 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e 
determinato con contratto di formazione e lavoro della 
durata di dodici mesi.    

     La Provincia di Ferrara indice concorso pubblico, per soli esami, 
per l’assunzione a tempo pieno e determinato, tramite contratto di for-
mazione e lavoro per dodici mesi di una unità di personale da inqua-
drare in categoria C, nel profilo professionale di istruttore tecnico. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi e esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale della Provin-
cia di Ferrara nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di con-
corso, nella sezione «Concorsi e Selezioni» e sull’albo pretorio    on-line   .   

  22E13257 

   PROVINCIA DI FROSINONE

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

     Si dà avviso che, per conto del Comune di Sant’Apollinare (FR), 
la S.U.A.C.C. (Stazione unica appaltante concorsi Ciociaria) della Pro-
vincia di Frosinone, ha indetto concorso pubblico, per esami, per la 
eventuale copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1. 

 Copia integrale del bando, e dei suoi allegati, potrà essere scari-
cata dal sito www.provincia.fr.it nonché sui siti della S.U.A.C.C. e del 
Comune di Sant’Apollinare. 

 La domanda di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione, 
deve essere presentata per via telematica, compilando l’apposito 
modulo    on-line   , accessibile dalla piattaforma informatica:   https://con-
corsi.provincia.fr.it   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».   

  22E13228 



—  54  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8525-10-2022

   PROVINCIA DI LECCO
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 

posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, 
a tempo pieno ed indeterminato, riservati prioritaria-
mente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di due istruttori amministrativi contabili, 
categoria C1, riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate 
ai sensi articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010. 

 È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado (quinquennale). 

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

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

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

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato    on-line   , rivolgersi alla Provincia di Lecco - 
Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel 
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it   

  22E13224 

   PROVINCIA DI PARMA
      Selezione pubblica, per esami, per l’aggiornamento 

dell’elenco di idonei per la copertura di posti di istruttore 
tecnico, categoria C, a tempo determinato o indetermi-
nato, per la Provincia di Parma e per gli enti locali ade-
renti ad apposito accordo.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’aggiornamento 
dell’elenco di idonei approvato con determinazione n. 548/2022, dal 
quale attingere per assumere a tempo indeterminato o a tempo determi-
nato, previo colloquio o altra prova selettiva, con la qualifica di istrut-
tore tecnico, categoria C, presso la Provincia di Parma o presso gli enti 
locali che abbiano stipulato con essa apposito accordo. 

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

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet:   http://www.pro-
vincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi   

  22E13233 

       Selezione pubblica, per esami, per l’aggiornamento 
dell’elenco di idonei per la copertura di posti di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato o inde-
terminato, per la Provincia di Parma e per gli enti locali 
aderenti ad apposito accordo.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’aggiornamento 
dell’elenco di idonei approvato con determinazione n. 548/2022, dal 
quale attingere per assumere a tempo indeterminato o a tempo determi-
nato, previo colloquio o altra prova selettiva, con la qualifica di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D, presso la Provincia di Parma o presso 
gli enti locali che abbiano stipulato con essa apposito accordo. 

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

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet:   http://www.pro-
vincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi   

  22E13234 

   PROVINCIA DI PISA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto per il Comune 
di Crespina Lorenzana e due posti per la Provincia di 
Pisa, riservati alle categorie protette ai sensi della legge 
n. 68/1999.    

      È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato - comparto funzioni 
locali profilo istruttore amministrativo contabile di cui:  

 un posto per il Comune di Crespina Lorenzana; 

 un posto riservato alle categorie protette art. 1, legge n. 68/1999 
per la Provincia di Pisa; 

 un posto riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, 
comma 2, della legge n. 68/1999 per la Provincia di Pisa. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» unicamente    on line    mediante accesso al sito della Pro-
vincia di Pisa - sezione Bandi di Concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è consultabile sul sito isti-
tuzionale della Provincia di Pisa e del Comune di Crespina Lorenzana. 

 Il relativo schema di domanda è disponibile esclusivamente su sito 
istituzionale della Provincia di Pisa: www.provincia.pisa.it   

  22E13182 

   PROVINCIA DI PISTOIA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di profilo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai 
soggetti disabili ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’eventuale 
assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di due unità di personale 
di categoria D (Ordinamento professionale regioni e autonomie locali – 
C.C.N.L. 31 marzo 1999), profilo tecnico. Prioritariamente si applica la 
riserva ai soggetti di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999 limitatamente 
a una unità. 

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

 Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet: www.
provincia.pistoia.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della 
Provincia di Pistoia - piazza S. Leone n. 1 - Pistoia tel. 0573/374274, 
0573/374321,0573/374288 o all’ufficio relazioni con il pubblico, 
numero verde 800246245.   

  22E13259 
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   ROMA CAPITALE

      Conferimento dell’incarico di dirigente della U.O. Gestione 
e sviluppo impiantistica sportiva della direzione sport 
del dipartimento grandi eventi, sport, turismo e moda, a 
tempo determinato.    

     Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio    on-line    di 
Roma Capitale ed è consultabile sul sito    web     istituzionale dell’Am-
ministrazione Capitolina www.comune.roma.it l’avviso relativo alla 
seguente procedura selettiva:  

 procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigen-
ziale di dirigente della U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva 
della Direzione sport del Dipartimento grandi eventi, sport, turismo e 
moda. 

 Le domande di partecipazione possono essere presentate entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 11 novembre 2022, con le modalità 
previste dall’avviso.   

  22E13366 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO DI 

RENO

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo contabile, categoria D, per il 
Comune di Casalecchio di Reno, servizio Casalecchio delle 
culture.    

     È indetta la procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo conta-
bile, categoria D, servizio Casalecchio delle culture, per il Comune di 
Casalecchio di Reno. 

 Termine di presentazione domande: 24 novembre 2022. 
 Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia 

integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile 
e scaricabile dal sito    internet   : 

 - www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministra-
zione trasparente» - sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale 
associato - Unione valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 
- interno 9224).   

  22E13268 

   UNIONE MONTANA FELTRINA
DI FELTRE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’unità organizzativa manife-
stazioni del settore affari generali ed istituzionali.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, catego-
ria di accesso D, presso l’unità organizzativa manifestazioni del settore 
affari generali ed istituzionali del Comune di Feltre (BL). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite 
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità 
e i termini indicati nel bando. 

 Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso 
l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda, 
21 a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente 
all’indirizzo:  http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione 
«Bandi di concorso». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00 
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  22E13187 

   UNIONE MONTANA VALLI BORBERA
E SPINTI DI BORGHETTO DI BORBERA

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un «istruttore tecnico», ascritto alla categoria 
C, accesso iniziale C1, del vigente contratto nazionale di lavoro del 
comparto delle funzioni locali. 

 Per essere ammessi al concorso occorre formulare apposita 
istanza di partecipazione secondo la documentazione riportata sul sito 
dell’Unione montana Valli Borbera e Spinti: http://www.unioneval-
liborberaespinti.it - Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di 
concorso. 

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

  22E13279 

   UNIONE NORD LODIGIANO
DI MONTANASO LOMBARDO

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

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e a tempo indeterminato di un posto di categoria C, posizione 
economica C1, profilo professionale istruttore amministrativo/contabile 
presso l’area amministrativa contabile. 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presen-
tata entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il calendario delle prove, che consistono in una eventuale prova 
preselettiva se le domande superano le cinquanta unità, una prova scritta 
e la prova orale, viene indicato nel bando integrale. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le 
modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.unionenordlo-
digiano.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni contattare la referente al numero:(tel. 02 
906267217).   

  22E13185 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area amministrativa contabile.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e a tempo indeterminato di un posto di categoria D, posizione 
economica D1, profilo professionale istruttore direttivo presso l’area 
amministrativa contabile. 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presen-
tata entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il calendario delle prove, che consistono in una eventuale prova 
preselettiva se le domande superano le cinquanta unità, una prova scritta 
e la prova orale, viene indicato nel bando integrale. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le 
modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.unionenordlo-
digiano.it - Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso. 

 Per informazioni contattare la referente al numero: (tel. 02 
906267217).   

  22E13186 

   UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

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

     Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici 
dell’unione della Romagna Faentina rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per esami per un posto a tempo pieno ed indeterminato di 
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica 
D1, per il settore territorio (Sismica). 

 Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle ore 13,00 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della 
Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it   

  22E13180  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DI PALERMO

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

     Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giac-
cone» di Palermo, con delibera n. 1114 del 23 settembre 2022, ha indetto 
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di una unità di personale dirigente medico nella disci-
plina di endocrinologia. 

 La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro 
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Il bando può essere ritirato presso l’ufficio 
front office dell’area risorse umane o scaricato dal sito internet aziendale 
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. 

 La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della nomina 
del dirigente che dovrà far parte della commissione esaminatrice, 
avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo 
scadere del termine per la presentazione delle domande. 

 Il giorno e l’ora stabilite per le operazioni di sorteggio indicate nel 
precedente comma saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’azienda. 

 Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda tel. - 091.6555583 - 
091.6555580 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  22E13154 

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

     Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giac-
cone» di Palermo, con delibera n. 1115 del 23 settembre 2022, ha indetto 
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di una unità di personale dirigente medico nella disci-
plina di geriatria. 

 La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro 
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando può essere 
ritirato presso l’ufficio front office dell’area risorse umane o scaricato 
dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà 
pubblicato per esteso. 

 La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della nomina 
del dirigente che dovrà far parte della commissione esaminatrice, 
avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo 
scadere del termine per la presentazione delle domande. 

 Il giorno e l’ora stabilite per le operazioni di sorteggio indicate nel 
precedente comma saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’azienda. 

 per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivol-
gersi all’ufficio concorsi dell’azienda tel. 091.6555583 - 091.6555580 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  22E13155 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente fisico a tempo pieno ed indetermi-
nato, disciplina di fisica sanitaria.    

     Si comunica che l’Azienda ospedaliera Universitaria «Paolo 
Giaccone» di Palermo, con delibera n. 1121 del 23 settembre 2022, 
ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale dirigente fisico 
nella disciplina di fisica sanitaria. 

 La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro 
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando può essere ritirato presso 
l’ufficio front office dell’area risorse umane o scaricato dal sito internet 
aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per 
esteso. 

 La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della nomina 
del dirigente che dovrà far parte della Commissione esaminatrice, 
avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo 
scadere del termine per la presentazione delle domande. 

 Il giorno e l’ora stabilite per le operazioni di sorteggio indicate nel 
precedente comma saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Azienda. 

 Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091 6555583 - 091 
6555580 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  22E13156 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico a tempo pieno ed indetermi-
nato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza, per l’U.O.S.D. pronto soccorso con O.B.I.    

     Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giac-
cone» di Palermo, con delibera n. 1125 del 23 settembre 2022, ha indetto 
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di due unità di personale dirigente medico nella disci-
plina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza da adibire 
all’U.O.S.D. pronto soccorso con O.B.I. di questa AOUP. 

 La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro 
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando può essere ritirato presso 
l’ufficio    front office    dell’area risorse umane o scaricato dal sito    internet    
aziendale all’indirizzo:   www.policlinico.pa.it   dove verrà pubblicato per 
esteso. 

 La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della nomina 
del dirigente che dovrà far parte della commissione esaminatrice, 
avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo 
scadere del termine per la presentazione delle domande. 

 Il giorno e l’ora stabilite per le operazioni di sorteggio indicate nel 
precedente comma saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Azienda. 

 Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda, tel. 091 6555583 - 091 
6555580 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  22E13157 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, 
disciplina di chirurgia generale, per il DAI Chirurgico.    

     Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo 
Giaccone» di Palermo, con delibera n. 1126 del 23 settembre 2022, 
ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale dirigente medico 
nella disciplina di chirurgia generale per le esigenze funzionali del DAI 
Chirurgico. 

 La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro 
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando può essere 
ritirato presso l’Ufficio    Front office    dell’Area risorse umane o scaricato 
dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà 
pubblicato per esteso. 

 La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della nomina 
del dirigente che dovrà far parte della commissione esaminatrice, 
avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo 
scadere del termine per la presentazione delle domande. 

 Il giorno e l’ora stabilite per le operazioni di sorteggio indicate nel 
precedente comma saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’azienda. 

 Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda tel. 091 6555583 - 091 
6555580 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  22E13211 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indetermi-
nato, disciplina di medicina nucleare.    

     Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giac-
cone» di Palermo, con delibera n. 1116 del 23 settembre 2022, ha 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di una unità di personale dirigente medico nella 
disciplina di medicina nucleare. 

 La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro 
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando può essere 
ritirato presso l’Ufficio    Front office    dell’Area risorse umane o scaricato 
dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà 
pubblicato per esteso. 

 La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della nomina 
del dirigente che dovrà far parte della commissione esaminatrice, 
avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo 
scadere del termine per la presentazione delle domande. 

 Il giorno e l’ora stabilite per le operazioni di sorteggio indicate nel 
precedente comma saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’azienda. 

 Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda tel. 091 6555583 - 091 
6555580 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  22E13212 

   AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE - 
COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa di chirurgia generale dell’Ospedale 
di Merano.    

      È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quin-
quennale in qualità di direttore/direttrice per la struttura complessa di 
Chirurgia generale presso l’Ospedale di Merano:  

 un dirigente sanitario - medico direttore/dirigente sanitaria - 
medico direttrice per chirurgia generale. 

 Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 761/1979 i.f.v. e del DPP 29/2021, è 
richiesto anche l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca 
C1 (   ex    livello  A), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 752/1976 i.f.v. 
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 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». 

 L’estratto del bando della procedura selettiva per il posto di cui 
sopra è pubblicato nella sezione concorsi del Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 21 settembre 2022. 

  Ulteriori informazioni:  
 internet: www.asdaa.it/it/lavoro.asp 
 e-mail: performance@sabes.it 
 tel.: 0473 263812.   

  22E13192 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO

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

      In esecuzione di provvedimento del direttore generale è indetto il 
seguente concorso pubblico presso l’A.S.L. Città di Torino:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente 
medico di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è visionabile sul sito internet della 
Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché 
sul sito web http://www.aslcittaditorino.it 

 Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’ufficio concorsi, 
sito in Torino - via San Secondo n. 29 - 10128 - tel.: 011/5662816-2140.   

  22E13208 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE

      Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e prova-
colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della 
UOC Salute mentale Frosinone/Alatri/Anagni/Sora.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 568 del 
21 luglio 2022, sono riaperti i termini, ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484/1997, dell’avviso pubblico, per titoli e prova 
colloquio, per conferimento incarico quinquennale di direttore UOC 
salute mentale Frosinone/Alatri/Anagni/Sora, pubblicato per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2020. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 83 del 6 ottobre 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- UOC sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - via Armando 
Fabi snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: 
www.asl.fr.it   

  22E13161 

       Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e prova-
colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della 
UOC Radiologia del P.O. Cassino.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 568 del 
21 luglio 2022, sono riaperti i termini, ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484/1997, dell’avviso pubblico, per titoli e prova 
colloquio, per conferimento incarico quinquennale di direttore UOC 
radiologia P.O. Cassino, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 
del 1° dicembre 2020. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 83 del 6 ottobre 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- UOC sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - via Armando 
Fabi snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: 
www.asl.fr.it   

  22E13162 

       Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e prova-
colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della 
UOC Gastroenterologia del P.O. Cassino.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 568 del 
21 luglio 2022, sono riaperti i termini, ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 484/1997, dell’avviso pubblico, per titoli e 
prova colloquio, per conferimento incarico quinquennale di direttore 
UOC gastroenterologia P.O. Cassino, pubblicato per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2020. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 83 del 6 ottobre 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- UOC sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - via Armando 
Fabi snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: 
www.asl.fr.it   

  22E13163 

       Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e prova-
colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della 
UOC Cardiologia del P.O. Sora.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 568 del 
21 luglio 2022, sono riaperti i termini, ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484/1997, dell’avviso pubblico, per titoli e prova 
colloquio, per conferimento incarico quinquennale di direttore UOC 
cardiologia P.O. Sora, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 
del 1° dicembre 2020. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 83 del 6 ottobre 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- UOC sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - via Armando 
Fabi snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: 
www.asl.fr.it   

  22E13164 
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       Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e prova-
colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della 
UOC Cardiologia del P.O. Cassino.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 568 del 
21 luglio 2022, sono riaperti i termini, ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484/1997, dell’avviso pubblico, per titoli e prova 
colloquio, per conferimento incarico quinquennale di direttore UOC 
cardiologia P.O. Cassino, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 94 del 1° dicembre 2020. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 83 del 6 ottobre 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- UOC sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - via Armando 
Fabi snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: 
www.asl.fr.it   

  22E13165 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
NO DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente farmacista a tempo indeterminato, 
disciplina di farmacia territoriale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista - disciplina di 
farmacia territoriale presso l’ASL «NO» di Novara. 

 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 estratto 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. 37 del 15 settembre 2022. 

 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   ).   

  22E13200 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA 5 DI TIVOLI

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore struttura complessa per l’unità opera-
tiva complessa Anestesia e rianimazione del P.O. Tivoli.    

     In esecuzione della deliberazione n. 550 del 22 marzo 2022 
l’Azienda sanitaria locale Roma 5 indice un avviso pubblico per il 
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore 
struttura complessa per l’Unità operativa complessa anestesia e riani-
mazione P.O. Tivoli. 

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

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità 
di partecipazione all’avviso, sono stati pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 82 del 4 ottobre 2022. Per eventuali chia-
rimenti gli interessati potranno inviare e-mail all’indirizzo politichedel-
personaleequalita@aslroma5.it oppure collegarsi al sito dell’azienda 
www.aslroma5.info - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  22E13160 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI SALERNO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
centocinquantanove posti di dirigente medico, varie disci-
pline, a tempo indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di centocinquantanove posti di dirigente medico, 
discipline varie. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del 
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
n. 41 del 2 maggio 2022 ed inserito nel sito aziendale www.aslsalerno.
it - sezione concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane ASL Salerno - via Nizza, n. 146 - 84124 Salerno, tel. 
n. 089.693671.   

  22E13194 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI TARANTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di anatomia pato-
logica, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1990 del 
21 settembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - 
anatomia patologica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 29 settembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito    web    aziendale dell’ASL di Taranto - Albo Pretorio 
on line - Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - bandi di 
concorso dal 16/07/2018 oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa 
concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale con-
venzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, 
terzo piano, tel. 099/7786538 - 099/7786539 dal lunedì al venerdì (dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00).   

  22E13151 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DI OMEGNA

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

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 639 del 
6 settembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico di 
ortopedia e traumatologia. 

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

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2022 e sarà pubbli-
cato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.   

  22E13209 

   AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia 
generale, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1085 
del 12 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti a 
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di chirurgia 
generale. 

 Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno 
essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito 
   web    aziendale https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piatta-
forma dalla sezione «Concorsi    Smart   » presente sulla pagina principale 
compilando lo specifico modulo    on-line    e seguendo le istruzioni per la 
compilazione ivi contenute. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dalle ore 12,00 del giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle 
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, 
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del ter-
mine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla pro-
cedura telematica. 

 Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare 
alla domanda ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari 
a euro 10,00 da effettuarsi sul conto corrente bancario ASREM Banca 
Popolare dell’Emilia - IBAN IT03B0538703800000000536260 inte-
stato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: «Contributo 
concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 7 Dirigenti 
Medici a tempo indeterminato della disciplina di Chirurgia Generale 
presso ASReM». Il contributo non potrà in nessun caso essere rimbor-
sato, anche nel caso di revoca della presente procedura. 

  L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 46 del 23 settembre 2022 e sul 
sito A.S.Re.M.: www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:  

 Amministrazione Trasparente; 
 Bandi di Concorso; 
 Bandi per assunzioni a tempo indeterminato.   

  22E13193 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
FRIULI CENTRALE DI UDINE

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di diri-
gente medico disciplina neurologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo    on-line    
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato 
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 21 settembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, 
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale 
oppure consultare il sito internet aziendale www.asufc.sanita.fvg.it   

  22E13202 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristi-
che, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della 
professione di ostetrica, area infermieristica-ostetrica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di 
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della 
riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica - area 
infermieristica ostetrica. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo    on-line    
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato 
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 28 settembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, 
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale 
oppure consultare il sito internet aziendale www.asufc.sanita.fvg.it   

  22E13203 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1 
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato 
e con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di otorinola-
ringoiatria, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.    

     In attuazione della deliberazione n. 350 del 19 maggio 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, 
per la copertura di quattro posti di dirigente medico, con rapporto di 
lavoro esclusivo - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disci-
plina otorinolaringoiatria. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 15 giugno 2022. 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ASL 1, ufficio concorsi 
- via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - frazione Bussana (Imperia) - 
0184/536813 - 536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 
alle ore 12,00. 

 Sito internet: www.asl1.liguria.it   

  22E13206 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
venti posti di collaboratore professionale sanitario, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

      In esecuzione delle deliberazioni numeri 961 del 29 giugno 2022 e 
1235 del 2 settembre 2022 sono indetti:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cin-
que posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale 
sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quin-
dici posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale 
sanitario infermiere, categoria D, da assegnare alle strutture ospedaliere. 

 Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura 
telematica, 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». 

 Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, sono rispettivamente pub-
blicati nei Bollettini Ufficiali della Regione Lombardia - Serie Avvisi e 
Concorsi - numeri 32 del 10 agosto 2022 e 38 del 21 settembre 2022, e 
saranno altresì consultabili sul sito istituzionale   www.asst-fbf-sacco.it   - 
voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria» - voce «concorsi 
e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOS formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di 
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di 
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2126 - 2027 - email 
ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it   

  22E13198 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FRANCIACORTA DI CHIARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichia-
tria infantile.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico (ruolo sanitario), disciplina di neurop-
sichiatria infantile. 

 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». 

 Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato sul 
BURL n. 38 Serie Avvisi e Concorsi, in data 21 settembre 2022. 

 Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asst-
franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di 
concorso - bandi di concorso pubblico». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse 
umane - segreteria e reclutamento del personale, in Chiari (BS) viale 
Mazzini n. 4 - tel. 030-7102422/722.   

  22E13210 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LECCO

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferi-
mento di undici incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico - disciplina di anestesia e rianimazione. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 41 del 12 ottobre 2022 ed è reperibile sul sito 
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto). 

 I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pra-
tica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e 
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato 
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti degli interessati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo 
delle risorse umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria ter-
ritoriale di Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 
03414894056 - 0341489408), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it   

  22E13167 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
genza, per la S.C. Pronto soccorso Merate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferi-
mento di cinque incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, da 
assegnare alla S.C. Pronto soccorso Merate. 
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 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 41 del 12 ottobre 2022 ed è reperibile sul sito 
  www.asst-lecco.it   nella sezione «Concorsi». 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto). 

 I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pra-
tica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e 
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato 
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso:   www.asst-lecco.
it   > Concorsi > Comunicazioni. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti degli interessati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo 
delle risorse umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria ter-
ritoriale di Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 
03414894056 - 0341489408), e-mail:   personale.concorsi@asst-lecco.it   

  22E13168 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di pediatria, per la S.C. Terapia intensiva neo-
natale e pediatria Lecco e la S.C. Pediatria Merate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferi-
mento di quattro incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico - disciplina: pediatria, da assegnare alla S.C. Terapia intensiva 
neonatale e pediatria Lecco e alla S.C. Pediatria Merate. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 41 del 12 ottobre 2022 ed è reperibile sul sito 
  www.asst-lecco.it   nella sezione «Concorsi». 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto). 

 I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pra-
tica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e 
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato 
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso:   www.asst-lecco.
it   > Concorsi > Comunicazioni. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti degli interessati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo 
delle risorse umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria ter-
ritoriale di Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 
03414894056 - 0341489408), e-mail:   personale.concorsi@asst-lecco.it   

  22E13169 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico - disciplina: oftalmologia. 

 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 41 del 12 ottobre 2022 ed è reperibile sul sito 
  www.asst-lecco.it   nella sezione «Concorsi». 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo succes-
sivo al predetto). 

 I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pra-
tica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e 
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato 
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso:   www.asst-lecco.
it   > Concorsi > Comunicazioni. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti degli interessati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo 
delle risorse umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria ter-
ritoriale di Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 
03414894056 - 0341489408), e-mail:   personale.concorsi@asst-lecco.it   

  22E13170 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico 
disciplina di medicina fisica e riabilitazione. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine 
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso 
il sabato). 

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

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

 Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie. Avvisi e Concorsi 
n. 40 del 5 ottobre 2022. 

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

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

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  22E13171 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, educa-
tore professionale, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno.    

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

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

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

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

 Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
n. 40 del 5 ottobre 2022. 

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

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

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  22E13172 

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

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

 Il termine utile per presentazione della domanda di partecipazione 
al predetto concorso 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» - (qualora detto 
giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo 
giorno lavorativo successivo escluso il sabato). 

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

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

 Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
n. 40 del 5 ottobre 2022. 

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

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

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  22E13173 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Neurochirurgia Mantova, disciplina 
di neurochirurgia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente medico disciplina di neurochirurgia - direttore della 
struttura complessa Neurochirurgia Mantova. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato 
o festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato). 

 I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno 
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul por-
tale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo: 
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione. 

 Il testo integrale del bando di avviso risulta pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 40 
del 5 ottobre 2022. 

 Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inol-
tre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territo-
riale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio-
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911-387-030) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  22E13207 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALCAMONICA DI BRENO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità 
mediche.    

     In esecuzione del decreto n. 604 assunto dal direttore generale in 
data 8 settembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico 
- area medica e delle specialità mediche - disciplina: cardiologia presso 
l’ASST Valcamonica - Breno (Bs). 

 Il termine di presentazione delle domande, corredate dei 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 
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia serie avvisi e concorsi n. 38 del 21 settembre 2022. 

 Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamo-
nica.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse 
umane - settore concorsi - tel. 0364/369938.   

  22E13199 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

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

     L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico disciplina di radiodiagnostica - Azienda USL di Parma. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo 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 le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è stato pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna (parte terza) 
n. 291 del 5 ottobre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda USL di Parma - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma - 
tel. 0521-971215 - 971216 - 971217 - 971213 dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  22E13166 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore professionale 
sanitario - educatore professionale, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
di un posto per il profilo professionale di collaboratore professionale 
sanitario - educatore professionale, categoria D, ai sensi dell’art. 20, 
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link 
presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it sezione bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni - concorsi 
pubblici e selezioni interne in corso, e compilando lo specifico modulo 
   on-line   . 

 La domanda si considera presentata nel momento in cui il candi-
dato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capo-
verso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa. 

 Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del conte-
nuto della domanda presentata. 

 La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identifica-
zione dei candidati alla prima prova. 

 La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - e, pertanto, entro le ore 12,00 
di giovedì 24 novembre 2022. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 19 ottobre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821-8795) dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito   www.
ausl.pc.it   

  22E13153 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di cinque posti di dirigente psicologo, disciplina 
di psicoterapia, per il Dipartimento di salute mentale e 
dipendenze patologiche.    

     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 un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione di cinque 
dirigenti psicologi - disciplina di psicoterapia per le esigenze del 
Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche, ai sensi 
dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link 
presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it 
- sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi 
pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo 
   on-line   . 

 La domanda si considera presentata nel momento in cui il can-
didato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente 
capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 
stessa. 

 Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del conte-
nuto della domanda presentata. 

 La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identifica-
zione dei candidati alla prima prova. 

 La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e, pertanto, entro le ore 12 di 
giovedì 24 novembre 2022. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso è stato pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 19 ottobre 
2022. 

 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   

  22E13159 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente veterinario di sanità animale, area A    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di «dirigente veterinario 
di sanità animale (area   A)  ». 

 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. 291 del 5 ottobre 
2022. 

 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 - via Coriano, n. 38 - 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 
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sito internet:   www.auslromagna.it   > Informazione Istituzionale > Sele-
zioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pub-
blici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente 
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del    curriculum    e le 
istruzioni per la presentazione della domanda.   

  22E13174 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 2 DI TERNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dodici posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina 
diagnostica e dei servizi.    

      L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 1391 
del 12 settembre 2022 ha indetto il sotto indicato bando:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di dodici posti di Dirigente medico - disciplina: anestesia 
e rianimazione - area della medicina diagnostica e dei servizi. 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al pre-
detto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al 
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda 
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049 
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico con l’indicazione 
dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 27 settembre 2022 e sul 
sito    web    aziendale www.uslumbria2.it - sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della 
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).   

  22E13197 

   FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE 
DEI TUMORI DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e ria-
nimazione, a tempo indeterminato, per la S.C. Anestesia e 
rianimazione.    

     Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 1° settem-
bre 2022, n. 451DG, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato di dirigente 
medico, disciplina Anestesia e rianimazione, da assegnare alla s.c. Ane-
stesia e rianimazione. 

 Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, 
datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documenta-
zione richiesta dovranno pervenire alla s.c. Risorse umane e relazioni 
sindacali settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto nazionale 
dei tumori», via G. Venezian n. 1, 20133 Milano, entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto di bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è 
disponibile on-line sul sito della Fondazione   http://www.istitutotumori.
mi.it   alla sezione Concorsi. Per ulteriori informazioni rivolgersi telefo-
nicamente alla s.c. Risorse umane e relazioni sindacali, Settore giuri-
dico, ai numeri 02/23902255-2523, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30, oppure inviare una pec 
all’indirizzo   concorsi@pec.istitutotumori.mi.it   

  22E13195 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica 
di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato, per la S.C. 
Direzione medica di presidio.    

     Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 22 ago-
sto 2022, n. 434DG, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato di dirigente 
medico, disciplina Direzione medica di presidio ospedaliero, da asse-
gnare alla s.c. Direzione medica di presidio. 

 Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, datate 
e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione 
richiesta dovranno pervenire alla s.c. Risorse umane e relazioni sin-
dacali - Settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto nazionale 
dei tumori», via G. Venezian n. 1, 20133 Milano, entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto di bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è 
disponibile on-line sul sito della Fondazione   http://www.istitutotumori.
mi.it   alla sezione Concorsi. Per ulteriori informazioni rivolgersi telefo-
nicamente alla s.c. Risorse umane e relazioni sindacali, Settore giuri-
dico, ai numeri 02/23902255-2523, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30, oppure inviare una pec 
all’indirizzo   concorsi@pec.istitutotumori.mi.it   

  22E13196 

   FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di una unità nel profilo di dirigente medico - 
disciplina di neonatologia. 

 Il termine di presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie 
concorsi - n. 40 del 5 ottobre 2022 e sul sito   http://www.sanmatteo.
org/   - sezione concorsi. 

 I candidati saranno convocati per sostenere le prove almeno venti 
giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella data indicati nel diario 
delle prove d’esame che sarà pubblicato esclusivamente sul sito   http://
www.sanmatteo.org   - sezione concorsi. La presente comunicazione ha 
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo e 
gestione risorse umane della Fondazione in Pavia - v.le Golgi n. 19 - 
tel. 0382/502122, 501811, 502123.   

  22E13201 

   REGIONE LAZIO
      Procedura di stabilizzazione per il personale precario della 

dirigenza e del comparto per la copertura di trenta posti 
per vari profili a tempo pieno ed indeterminato, indetto 
dalla Azienda Usl Roma 4.    

      Si comunica che con deliberazione del direttore generale dell’Asl 
Roma 4 n. 869, datata 30 settembre 2022, sono stati approvati, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni, gli avvisi pubblici per la copertura dei 
posti, a tempo pieno ed indeterminato, dei sottoelencati profili profes-
sionali della dirigenza e del comparto:  

 un posto assistente amministrativo; 
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 un posto collaboratore professionale sanitario - dietista; 

 ventuno posti collaboratore professionale sanitario - infermiere; 

 un posto operatore socio-sanitario; 

 cinque posti dirigente amministrativo; 

 un posto dirigente medico, disciplina chirurgia generale, indetto 
dalla Azienda Usl Roma 4. 

 I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione agli stessi, sono pubblicati nel sito azien-
dale www.aslroma4.it - area «Avvisi» ed area «Amministrazione tra-
sparente» - concorsi ed avvisi pubblici - avvisi pubblici e nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 18 ottobre 2022. 

 Per i termini di presentazione delle domande si rinvia alle dispo-
sizioni contenute nei testi integrali degli avvisi aziendali, facendo pre-
sente che gli stessi decorrono dalla data di pubblicazione del bando nel 
Bollettino regionale. 

 Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente 
all’ufficio Concorsi dell’ASL Roma 4, che ha indetto le procedure. 

 Il presente avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclu-
sivamente al fine di dare la massima diffusione di quanto deliberato 
dall’Azienda sopramenzionata agli interessati.   

  22E13516  

 ALTRI ENTI 
  CASA DI RIPOSO DOTT. UMBERTO ED ALICE 

TASSONI DI CORNEDO VICENTINO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di fisioterapista, categoria C, a tempo indeterminato e 
parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto in ruolo di fisioterapista a tempo indeterminato e part-time 
50%, diciotto ore settimanali (categoria C, posizione economica C1 - 
C.C.N.L. 2016/2018 Funzioni locali). 

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

 Le prove d’esame consistono in una prova scritta/teorico pratica 
ed in una prova orale. 

 Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso, il bando inte-
grale ed il modulo domanda saranno pubblicati sul sito dell’ente: www.
casatassoni.it nella sezione «Amministrazione Trasparente».   

  22E13213  

 DIARI 

  AUTOMOBILE CLUB
DI BERGAMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio assistenza 
automobilistica.    

     In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto 
nell’area B, livello economico B1, per personale da assumere con con-
tratto a tempo pieno ed indeterminato da assegnare agli uffici dell’ente 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 2 settembre 2022 - si infor-
mano i candidati che le prove si terranno presso la sede dell’ente, in via 
Angelo Maj 16/C Bergamo; la prova scritta si terrà il giorno 17 novem-
bre 2022 con inizio alle ore 14,00 e la prova orale il giorno 15 dicembre 
2022 con inizio alle ore 9,30. 

 Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano 
raggiunto la votazione minima di 21/30; i candidati dovranno presen-
tarsi alla prova d’esame muniti di un documento d’identità in corso di 
validità.   

  22E13316 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico congiunto, 
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di opera-
tore socio-sanitario, categoria Bs, a tempo indeterminato, 
per varie aziende sanitarie.    

     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 
di operatore socio sanitario, categoria Bs, indetto in forma congiunta tra 
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, l’Azienda USL di Parma, 
l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda 
USL di Modena e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena il cui 
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Roma-
gna n. 48 del 23 febbraio 2022 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 
del 1° marzo 2022. 

  I candidati per tanto dovranno presentarsi per sostenere la prova 
pratica il giorno:  

 mercoledì 23 novembre 2022 presso Fiere di Parma, Padi-
glione 7 - accesso dal Gate G6 sito in Parma, viale delle Esposizioni, 
393/a. 
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  La prova pratica si svolgerà in due sessioni così suddivise:  
 alle ore 10,00 i candidati da Abate Fabio e Malia Elsa; 
 alle ore 14,30 i candidati da Malinconico Giuseppina a Zuffada 

Giulia. 
  L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sui seguenti siti 

internet aziendali:  
 Azienda ospedaliero-universitaria di Parma: www.ao.pr.it nella 

sezione lavoro e formazione/selezioni e concorsi; 
 Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it nella sezione concorsi/

avvisi attivi; 
 Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it nella sezione 

bandi, concorsi, incarichi - informazioni/esiti prove; 
 Azienda USL di Modena: www.ausl.mo.it nella sezione concorsi 

e avvisi; 
 Azienda USL di Piacenza: www.ausl.pc.it nella sezione bandi e 

concorsi - assunzioni e collaborazioni; 
 Azienda ospedaliero-universitaria di Modena: www.aou.mo.it 

nella sezione bandi di concorso. 
 I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di 

esclusione dal concorso dovranno presentarsi indossando obbligatoria-
mente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
i dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherina chirurgica), ed 
essere muniti di un valido documento di riconoscimento. 

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

 La prova orale sarà svolta presso le sedi delle aziende parteci-
panti: i candidati che supereranno la prova pratica saranno convocati a 
sostenere la prova orale presso la sede dell’azienda per la quale hanno 
espresso l’opzione nella domanda di partecipazione al concorso. 

 La prova orale si svolgerà nel periodo dal 9 al 27 gennaio 2023 
secondo lo specifico calendario che verrà reso noto, unitamente agli 
elenchi dei candidati che avranno superato la prova pratica, tramite pub-
blicazione sui siti internet aziendali sopracitati. 

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

fronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni 
individuali.   

  22E13317 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico 
specializzato in chirurgia pediatrica, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico 
specializzato in chirurgia pediatrica, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 
del 1° marzo 2022, si comunica di seguito il diario delle prove stabilito 
dalla commissione esaminatrice:  

 Lunedì   28 novembre 2022  prova scritta e prova pratica 
 Martedì   29 novembre 2022  prova orale  

   
 La comunicazione relativa alla sede e all’ora dello svolgimento 

delle prove sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito    internet    
aziendale all’indirizzo:   www.aousassari.it   alla voce concorsi e selezioni. 

 Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusi-
vamente sul sito    internet    aziendale. 

 Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. La man-
cata presentazione sarà considerata rinuncia. 

 I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di 
documento di identità in corso di validità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane - 
ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, in 
via Monte Grappa n. 84 - 07100 Sassari - tel. 079/2645653/636.   

  22E13158 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di dieci posti di collabora-
tore professionale sanitario, infermiere, categoria D, per 
l’Ospedale di Mede.    

     Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere, categoria D, indetto con deliberazione n. 661 del 14 luglio 2022, il 
cui bando è pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 19 agosto 
2022, si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: giovedì 17 novembre 2022, alle ore 11,30, presso 
il palazzetto polifunzionale «Palazzetto dello sport» di Vigevano, strada 
Cappuccini oppure strada Casalino - 27029 - Vigevano (PV), come pub-
blicato al    link   : https://concorsi.asst-pavia.it 

 Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candi-
dati ammessi alla prova orale, verranno pubblicati, a decorrere dalle 
ore 17,00 di venerdì 18 novembre 2022, al    link   : https://concorsi.asst-
pavia.it 

 prova orale: da mercoledì 23 novembre 2022, come da dettaglio 
che verrà pubblicato dalle ore 17,00 di venerdì 18 novembre 2022, uni-
tamente agli esiti della prova scritta. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di 
documento di identità in corso di validità. 

 I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra 
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinun-
ciatari e, pertanto, esclusi dal concorso pubblico medesimo. 

 Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convoca-
zione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.   

  22E13204 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di otto posti di collabora-
tore professionale sanitario, infermiere, categoria D, per 
l’Ospedale di Varzi.    

     Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di otto posti di collaboratore professionale sanitario - 
infermiere, categoria D, indetto con deliberazione n. 531 dell’8 giugno 
2022, il cui bando è pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esmai» - n. 58 
del 22 luglio 2022, si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: giovedì 17 novembre 2022, alle ore 9,00, presso il 
palazzetto polifunzionale «Palazzetto dello sport» di Vigevano, strada 
Cappuccini oppure strada Casalino - 27029 - Vigevano (PV), come pub-
blicato al    link   : https://concorsi.asst-pavia.it 

 Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candi-
dati ammessi alla prova orale, verranno pubblicati, a decorrere dalle 
ore 17,00 di venerdì 18 novembre 2022, al    link   : https://concorsi.asst-
pavia.it 

 prova orale: da mercoledì 23 novembre 2022, come da dettaglio 
che verrà pubblicato dalle ore 17,00 di venerdì 18 novembre 2022, uni-
tamente agli esiti della prova scritta. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di 
documento di identità in corso di validità. 
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 I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra 
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinun-
ciatari e, pertanto, esclusi dal concorso pubblico medesimo. 

 Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convoca-
zione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.   

  22E13205 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
N. 4 DI TERAMO

      Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di 
dirigenti medici, disciplina di patologia clinica, a tempo 
indeterminato, procedura aggregata regionale per le 
Aziende USL di Teramo, Avezzano-Sulmona-L’Aquila e 
Lanciano-Vasto-Chieti.    

     Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 55 Spe-
ciale (Concorsi) del 13 maggio 2022, la prova scritta, prova pratica e 
prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di dirigenti medici della disciplina di patologia 
clinica per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Avezzano, 
Sulmona, L’Aquila e Lanciano Vasto Chieti, bandito con deliberazione 
n. 641 del 31 marzo 2022, di cui all’avviso pubblicato, in estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 47 del 14 giugno 2022, avranno luogo il 
giorno 25 novembre 2022 alle ore 9,00, presso l’Aula convegni II lotto 
Ospedale Mazzini, piazza Italia 1, Teramo (TE). 

  Ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997 le prove saranno le seguenti:  

 prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti 
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di 
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. La prova potrà 
essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici; 

 prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina 
messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale 
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insin-
dacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto. La prova potrà essere 
effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici; 

 prova orale: su materie inerenti alla disciplina a concorso nonché 
su compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso della prova 
orale verrà accertata inoltre la conoscenza dell’uso delle apparecchia-
ture e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. 

 Il superamento di ciascuna delle suddette prove è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa, rispettiva-
mente, in termini numerici di almeno 21/30, 21/30, 14/20. 

 L’esito delle predette prove sarà affisso nella sede d’esame nonché 
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore 
comunicazione ai candidati. 

 I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di 
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra 
indicati. 

 In occasione dello svolgimento della suddetta prova scritta e suc-
cessive prove pratica e orale, i candidati, ai fini del rispetto della nor-
mativa in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento 
per la prevenzione ed il contrasto al COVID-19, sono convocati muniti 
di mascherina e tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e non 
potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi pre-
scritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti. 

 I candidati sono invitati a prendere visione del protocollo per 
lo svolgimento dei concorsi pubblici in relazione al rischio di con-
tagio da COVID-19 e del piano operativo specifico della procedura 
concorsuale, consultabili al seguente link https://www.aslteramo.it/
protocollo-operativo-per-la-prevenzione-del-covid-19 

 In particolare si ricorda ai candidati che nel rispetto delle disposi-
zioni di cui all’art. 9  -bis   lettera   i)    del decreto-legge n. 52/2021 conver-
tito in legge n. 87/2021 e del succitato piano operativo è indispensabile:  

 consegnare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale autodichia-
razione già compilata e sottoscritta unitamente alla fotocopia del docu-
mento di identità (scaricabile all’indirizzo web suindicato). 

 È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni 
cellulari e apparecchi multimediali quali    tablet   ,    smartwatch   , etc. 

 Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente 
escluso dalla procedura. 

 Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di appa-
recchi multimediali (cellulari,    tablet   ,    smartwatch   ) da parte della Com-
missione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata 
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza. 

 Per l’espletamento delle prove i candidati dovranno presentarsi 
presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento per-
sonale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura. 

 Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’au-
tomatica esclusione dal concorso. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così 
come previsto nel bando. 

 Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del 
sito web aziendale:   www.aslteramo.it   

  22E13318 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente medico di malattie infettive.    

     Si comunica che il diario delle prove d’esame del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di malattie 
infettive (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 20 settembre 2022, con 
scadenza termini il 20 ottobre 2022) sarà comunicato in data 26 ottobre 
2022 mediante pubblicazione di avviso esclusivamente nel sito    web    
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi 
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a 
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto 
dei termini di preavviso previsti per legge (almeno quindici giorni prima 
della data della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data 
delle prove pratica e orale). 

 La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti 
gli effetti.   

  22E13175 

       Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore professionale sanitario, logopedista, categoria D.    

     Si comunica che il diario delle prove d’esame del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore professionale sani-
tario - logopedista, categoria D, (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 
del 20 settembre 2022, con scadenza termini il 20 ottobre 2022) sarà 
comunicato in data 26 ottobre 2022 mediante pubblicazione di avviso 
esclusivamente nel sito    web    www.auslromagna.it > Informazione Istitu-
zionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Con-
corsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento 
al presente concorso, nel rispetto dei termini di preavviso previsti per 
legge (almeno quindici giorni prima della data della prova scritta ed 
almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e orale). 

 La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti 
gli effetti.   

  22E13176  



MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUC- 085 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

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

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

www.gazzettaufficiale.it

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

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

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

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

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

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

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

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

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

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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