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sistemi. (21E00696) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsua-
le 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della 
alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di 
medicina dei sistemi. (21E00697) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 
inorganici, per il Dipartimento di scienze e tecnologie 
chimiche. (21E00698)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Università di Trento: 

 Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di responsabile 
della divisione servizi per l’ambiente e la sicurezza, ca-
tegoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la direzio-
ne patrimonio immobiliare. (21E00306) . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-
gestionale, per la direzione comunicazione e relazioni 
esterne. (21E00307) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Università Vita-Salute San Raffaele di Milano: 

 Procedure di selezione per la copertura di due posti 
di ricercatore a tempo determinato, vari settori concor-
suali, per la facoltà di medicina e chirurgia. (21E00336)  Pag. 24 

 Procedura di selezione per la chiamata di un profes-
sore di seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 – Chi-
rurgia cardio-toraco-vascolare, per la facoltà di medici-
na e chirurgia. (21E00337) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Procedure di selezione per la chiamata di due profes-
sori di prima fascia, per vari settori concorsuali, per la 
facoltà di medicina e chirurgia. (21E00338)  . . . . . . . . .  Pag. 24 

 ENTI LOCALI 

 Comune di Albano Laziale: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale informatico, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva 
prioritaria a volontario delle Forze armate. (21E00378)  Pag. 25 

 Comune di Alghero: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D1, a tempo indeterminato, per il settore 6 - Vigilan-
za, urbanistica, edilizia privata, demanio e patrimo-
nio. (21E00547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il set-
tore 6 - Vigilanza, urbanistica, edilizia privata, demanio 
e patrimonio. (21E00548)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Comune di Alta Valle Intelvi: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area tecnica, servizi lavori pub-
blici. (21E00352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Comune di Arona: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00371) . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Comune di Ascoli Satriano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore tecnico, geometra, catego-
ria C, a tempo indeterminato e pieno. (21E00520)  . . . .  Pag. 25 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore contabile, categoria C, a 
tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno a 
tempo parziale 50%. (21E00521) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pie-
no. (21E00523) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 
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 Comune di Aversa: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, per l’area programmativa - lavori pubblici - servizi 
tecnici-manutentivi e igiene urbana, di cui un posto ri-
servato al personale interno. (21E00387) . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertu-
ra di un posto di dirigente dell’area servizi al cittadino, 
a tempo indeterminato. (21E00388) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente dell’area economica - fi-
nanziaria, a tempo indeterminato. (21E00389)  . . . . . . .  Pag. 26 

 Comune di Cannobio: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di agente/operatore di polizia locale 
con funzioni di messo notificatore, categoria C, a tem-
po pieno ed indeterminato, per l’area di polizia munici-
pale. (21E00373)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Comune di Casale sul Sile: 

 Modifica e riapertura dei termini del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato. (21E00375) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Comune di Cascia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore tecnico operaio, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00359)  Pag. 27 

 Comune di Castelletto Sopra Ticino: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanzia-
ria. (21E00362) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Comune di Catanzaro: 

 Concorso pubblico, per la copertura di due posti di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato. (21E00339) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Concorso pubblico per la copertura di due posti di 
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pie-
no ed indeterminato. (21E00340) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Concorso pubblico per la copertura di tre posti di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tem-
po pieno ed indeterminato. (21E00341) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Concorso pubblico per la copertura di tre posti di 
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato. (21E00342) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Comune di Cervia: 

 Riapertura dei termini del conferimento dell’incari-
co di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
a tempo determinato, per il servizio turismo - settore 
cultura servizi e beni comuni. (21E00368)  . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Comune di Cologna Veneta: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo-con-
tabile, categoria D, a tempo pieno ed indetermina-
to. (21E00369) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Comune di Cuveglio: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore agente di polizia locale 
motociclista, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato. (21E00350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecni-
ca. (21E00374) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Comune di Esanatoglia: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, a tempo indeterminato e parziale 50%, per il secon-
do settore area contabile, servizio casa di riposo, con 
riserva ai volontari delle Forze armate. (21E00343) . . .  Pag. 29 

 Comune di Foligno: 

 Concorsi pubblici per la copertura di tre posti di vari 
profili professionali, categorie D e C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E00365) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 29 

 Comune di Giussano: 

 Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di 
vari posti in varie qualifiche a tempo indeterminato e 
pieno. (21E00353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 29 

 Comune di Gorgonzola: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore direttivo ufficiale di polizia 
locale, categoria D, a tempo pieno ed indetermina-
to. (21A00349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 29 

 Comune di Lissone: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo contabile, catego-
ria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00351)  . .  Pag. 29 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00417) . . . . .  Pag. 30 



—  VII  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 726-1-2021

 Comune di Magliano Sabina: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, con eventua-
le preselezione, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e 
parziale diciotto ore settimanali, per l’area I - Affari ge-
nerali. (21E00524) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, con eventua-
le preselezione, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, per l’area II - Contabile. (21E00525) . . . . . . . .  Pag. 30 

 Comune di Mammola: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, ca-
tegoria D1, a tempo parziale venti ore ed indetermina-
to. (21E00530) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C1, a tempo pieno trentasei ore ed indetermi-
nato. (21E00531) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Comune di Monte Sant’Angelo: 

 Rettifica e riapertura dei termini del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di specialista contabile, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E00464) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Comune di Mozzo: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno per il Comune 
di Mozzo da inserire nell’ambito del proprio servizio 
intercomunale di polizia locale e uno per il Comune di 
Sant’Omobono Terme. (21E00379) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Comune di Olevano sul Tusciano: 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pie-
no ed indeterminato. (21E00370) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Comune di Perdifumo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo indeterminato e parziale al 50%. (21E00366) . . .  Pag. 31 

 Comune di Petrizzi: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area ammini-
strativa. (21E00345) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Comune di Portici: 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di vari profili e categorie, a tempo 
pieno ed indeterminato. (21E00357) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Comune di Preganziol: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno. (21E00377) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Comune di Reggio Emilia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente di ambito tecnico - qualifi-
ca dirigenziale, per la strutture afferenti alle funzioni di 
area tecnica. (21E00367) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Comune di Sabaudia: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00344) . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo 
pieno ed indeterminato. (21E00361) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Comune di San Bartolomeo in Galdo: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indetermina-
to, per il settore economico-finanziario. (21E00517)  . .  Pag. 33 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore geometra, categoria C, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indetermina-
to, per il settore tecnico. (21E00518) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indetermina-
to, per il settore amministrativo. (21E00519)  . . . . . . . .  Pag. 33 

 Comune di San Bartolomeo Val Cavargna: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo/contabi-
le, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area amministrativa/contabile. (21E00390) . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Comune di San Giuliano Milanese: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di dirigente del settore economico finanziario, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00381) . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Comune di Santa Maria a Vico: 

 Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo ammini-
strativo, categoria D, a tempo parziale diciotto ore set-
timanali e determinato. (21E00346) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 



—  VIII  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 726-1-2021

 Comune di Soave: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministra-
tiva. (21E00360) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Spezzano Albanese: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore agente polizia municipale, 
categoria C, a tempo parziale 50% ed indetermina-
to. (21E00372) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Terni: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore perito industriale, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00526)  . . .  Pag. 34 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di cinque posti di coordinatore di vigilanza, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di 
un posto a favore dei volontari delle Forze armate e di 
un posto a favore del personale interno. (21E00527) . . .  Pag. 34 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di istruttore geometra, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00528) . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di diciotto posti di istruttore di vigilanza, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di quat-
tro posti a favore dei volontari delle Forze armate e di 
cinque posti a favore del personale interno. (21E00529)  Pag. 35 

 Comune di Tiglieto: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo contabile, 
da destinare ai servizi demografici e finanziari, catego-
ria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00348)  . .  Pag. 35 

 Comune di Tremezzina: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di agente di polizia locale, categoria D, a 
tempo parziale 83,33% ed indeterminato. (21E00535) .  Pag. 35 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo parziale 83,33% ed indeterminato. (21E00536) .  Pag. 36 

 Comune di Tuglie: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di specialista in attività amministrativo-
contabili, categoria D, a tempo parziale diciotto ore set-
timanali ed indeterminato, per il Settore I affari generali 
e servizi socio-assistenziali e culturali. (21E00384)  . . .  Pag. 36 

 Comune di Velletri: 

 Riapertura termini e presentazione domande del 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di cin-
que posti di istruttore tecnico, di cui quattro per l’anno 
2020, con riserva di un posto a favore dei volontari del-
le Forze armate, ed un posto per l’anno 2022, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00363) . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Verano Brianza: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore tecnico. (21E00356) . . .  Pag. 36 

 Comune di Vicenza: 

 Riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti di dirigente ammi-
nistrativo, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00364)  Pag. 37 

 Comune di Villapiana: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo, polizia municipa-
le settore 5, categoria D, a tempo pieno ed indetermina-
to. (21E00358) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Provincia di Benevento: 

 Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cin-
que posti di vari profili e categorie, a tempo pieno ed 
indeterminato. (21E00354) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Provincia di Brescia: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
tre posti di agente di polizia provinciale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00347) . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Provincia di Foggia: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tem-
po pieno ed indeterminato, con riserva di un posto per i 
volontari delle Forze armate (21E00385) . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pie-
no ed indeterminato. (21E00386) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Provincia di Modena: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo sistemi gestionali, ca-
tegoria D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva 
del 30% per i volontari delle Forze armate. (21E00376)  Pag. 38 

 Provincia del Verbano Cusio Ossola: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti di Istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
determinato per la durata di dodici mesi. (21E00355) . .  Pag. 38 
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 Unione comuni Collinari del Vergante di Lesa: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria 
D1, a tempo indeterminato e pieno. (21E00380) . . . . . .  Pag. 39 

 Unione Micropolis di Cervesina: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore setti-
manali. (21E00382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Unione territoriale intercomunale della Carnia 
di Tolmezzo: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, area economico-
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

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

     È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il Diparti-
mento di ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità (durata un anno). 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, 
secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tra-
mite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
e dovrà essere inoltrata al Dipartimento ambiente e salute dell’Istituto supe-
riore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, 
farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equi-
valente mezzo informatico (pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it 

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

  21E00292 

   MINISTERO DELLA DIFESA
      Graduatorie finali di merito dei concorsi interni, per titoli ed 

esami e per soli titoli, a complessivi sessantatré posti per 
l’ammissione al 19° corso allievi marescialli dell’Esercito.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 1 del 10 gennaio 
2021, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.persomil.difesa.it, è 
pubblicato il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0502053 ema-
nato dalla Direzione generale per il personale militare in data 28 dicem-
bre 2020, contenente le graduatorie finali di merito con contestuale 
dichiarazione dei vincitori dei concorsi interni, per titoli ed esami e per 
soli titoli, a complessivi sessantatre posti per l’ammissione al 19° corso 
allievi marescialli dell’Esercito (decreto dirigenziale n. M_D GMIL 
REG 2019 0614602 emanato dalla Direzione generale per il personale 
militare in data 27 novembre 2019, pubblicato nel Giornale Ufficiale 
della Difesa, dispensa n. 34 del 10 dicembre 2019).   

  21E00290 

   MINISTERO DELL’INTERNO
      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 

esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della 
Polizia di Stato, con talune riserve.    

     IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 Visto il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della 
pubblica sicurezza n. 333-B/12F.6.20 del 23 dicembre 2020, recante 
bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi 
vice ispettori della Polizia di Stato, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 100 
del 29 dicembre 2020; 

 Visto l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, 
recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale 
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli 
altri Corpi di polizia», che determina nel massimo la riserva di posti, 
nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, 
assegnata ai diplomati ospitati presso il Centro studi di Fermo, purché 
in possesso degli altri requisiti previsti dal bando; 

 Considerata la necessità di inserire nel bando la suddetta riserva; 
 Ritenuto che si rende necessario procedere ad una rettifica del 

bando nei termini sopra indicati e, per l’effetto, disporre la riapertura 
dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, di cui 
all’art. 4, comma 1, del bando stesso. 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. All’art. 2, comma 1, lettera C, del decreto del Capo della Poli-

zia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12F.6.20 del 
23 dicembre 2020, recante bando di concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 100 del 29 dicembre 2020, dopo le parole «ferma 
biennale» sono aggiunte le seguenti: «; dieci posti, ai sensi dell’art. 8 del 
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il 
diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo». 

 2. Conseguentemente, le domande di partecipazione al predetto 
concorso pubblico potranno essere presentate, con le modalità già 
previste dal relativo bando, entro il termine perentorio di trenta giorni 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 3. Resta fermo il termine del 28 gennaio 2021 ai fini del possesso 
deI previsti requisiti, nonché ai fini dell’accesso ai posti riservati. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le 
modalità di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifica-
zioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni 
decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento. 

 Roma, 25 gennaio 2021 
 Il Capo della polizia

direttore generale della
pubblica sicurezza

   GABRIELLI    

  21E00902 

   MINISTERO DELLA SALUTE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

quattro posti di dirigente sanitario medico ex dirigente 
delle professionalità sanitarie, disciplina di medicina 
legale, a tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici 
centrali.    

     Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto la seguente proce-
dura concorsuale: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle 
professionalità sanitarie) - disciplina «Medicina legale», a tempo pieno 
ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della 
salute (codice concorso 802). 

 Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito istituzionale 
del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione 
«Concorsi». 

 La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
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  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile 
sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.con-
corsì.sanìta.it e seguendo le indicazioni ivi specificate. Per l’accesso 
alla procedura informatica è richiesto ai candidati il possesso di un indi-
rizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale attivo. 

 La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle 
ore 12,00 del 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 cada in un 
giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12,00 del giorno succes-
sivo non festivo.   

  21E00291 

   MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Sessione di esami di abilitazione all’esercizio della profes-
sione di consulente in proprietà industriale, in materia di 
disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indica-
zioni geografiche, per l’anno 2020.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI  

 Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante: «Codice 
della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 
2002, n. 273», e, in particolare, gli articoli 201 e seguenti; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gen-
naio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice 
della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 
2005, n. 30» ed in particolare l’art. 64; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante: «Disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competi-
tività», convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicem-
bre 2019, n. 178 recante: «Regolamento di riorganizzazione del Mini-
stero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 2, comma 16, del 
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
29 ottobre 2019 con il quale è stato affidato al dott. Antonio Lirosi l’in-
carico di direttore della Direzione generale per la tutela della proprietà 
industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello svi-
luppo economico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 
2012, n. 137, recante «Regolamento della riforma degli ordinamenti 
professionali»; 

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

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Dispo-
sizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016»; 

 Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione 
all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale, in 
materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni 
geografiche (di seguito: marchi) per l’anno 2020; 

 Preso atto dell’interlocuzione avvenuta tra la Direzione generale 
per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e mar-
chi e il Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale in 
ordine alla sessione di esami di cui al precedente punto - giuste note del 
12 dicembre 2020 prot. 284059 della direzione e del 23 dicembre 2020 
prot. n. 104/2020 del Consiglio - e, in particolare, acquisita l’indica-
zione dell’Ordine relativa al contributo da chiedere ai candidati a ristoro 
delle somme sborsate per l’organizzazione dell’esame e per i compensi 
ai commissari d’esame; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. È indetta una sessione di esami per l’iscrizione all’Albo dei 

consulenti in proprietà industriale abilitati - sezione marchi - ai sensi 
dell’art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.   

  Art. 2.
      1. L’esame di abilitazione consiste in:  

   a)   una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e cri-
teri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e dei 
servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all’interpretazione 
delle norme di legge in materia di marchi; 

   b)    una prova orale sulle seguenti materie:  
 I. nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile; 
 II. diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle deno-

minazioni d’origine o indicazioni di provenienza, dei disegni e modelli, 
nonché normativa sull’ordinamento professionale di cui al Codice di 
condotta professionale; 

 III. diritto dell’Unione europea ed Internazionale in materia 
di proprietà industriale; 

 IV. elementi di diritto comparato in materia di proprietà 
industriale; 

 V. almeno una lingua scelta a cura del candidato fra l’inglese 
e il francese.   

  Art. 3.
     1. La prova scritta si terrà il 9 giugno 2021 a Milano, presso la 

sede che sarà comunicata dal Consiglio dell’ordine dei consulenti in 
proprietà industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno 
quindici giorni.   

  Art. 4.
     1. Le domande di ammissione all’esame di cui all’art. 1 del pre-

sente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al 
Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale, via Napo 
Torriani n. 29, 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui 
al precedente comma; a tal fine fanno fede il timbro e la data dell’ufficio 
postale accettante. 

 Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettronica 
certificata (pec) all’indirizzo pec dell’Ordine: ordine-brevetti@pec.it. 

 3. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione; 
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di 
sottoscrizione.   

  Art. 5.
     1. I candidati portatori di    handicap    devono indicare nella domanda 

l’ausilio necessario in relazione alla propria particolare situazione, non-
ché l’eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 
prove d’esame. 

 2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.   

  Art. 6.
      1. Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere corredate 

dalla documentazione comprovante che il candidato possieda i requi-
siti previsti dall’art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005, e ad esse 
dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice:  

   a)   diploma di laurea o titolo universitario equipollente in 
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro 
dell’Unione europea includente l’attestazione che il candidato abbia 
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima 
di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o 
in istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello 
di formazione, a condizione, in tale ultimo caso, che il ciclo di studi 
abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività di consulente 
in proprietà industriale in materia di marchi; 
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   b)   il certificato rilasciato dal Consiglio sul positivo com-
pletamento del tirocinio ai sensi dell’art. 4, comma 7, del regola-
mento dei tirocinanti come pubblicato sul sito dell’ordine dei con-
sulenti in proprietà industriale (http://www.ordine-brevetti.it/page/
regolamento-tirocinanti). 

 Ove tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio sarà 
completato nel periodo tra la data di invio della domanda e la data di 
svolgimento della prova scritta, ovvero il 9 giugno 2021, il certificato è 
sostituito da una dichiarazione relativa alla data in cui avverrà il com-
pletamento del periodo di tirocinio. In tal caso, il Consiglio dell’ordine 
dei consulenti in proprietà industriale, dopo le verifiche del caso, potrà 
disporre l’ammissione all’esame con riserva. 

   c)   attestazione di bonifico di euro 150,00 per contributo esame 
sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell’ordine dei con-
sulenti in proprietà industriale, presso Unicredit, agenzia 1, Milano, 
IBAN: IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come causale: 
«contributo Esame marchi a nome ...»). 

 2. In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) può essere 
prodotta autocertificazione riferita, al diploma o al titolo conseguito, 
all’equipollenza con l’equivalente laurea italiana - con l’indicazione 
della data e dell’istituto universitario che ha provveduto al rilascio del 
certificato di equipollenza. 

 Il controllo della validità dei titoli che vengono autocertificati può 
essere disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo 
svolgimento delle prove d’esame. 

 In quest’ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il can-
didato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso 
automaticamente dalle prove d’esame, con comunicazione inoltrata 
da parte dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale tramite rac-
comandata a/r o pec, ferme restando le ulteriori responsabilità penali 
in cui può incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni 
false. 

 3. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del decreto legi-
slativo n. 101/2018 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’ordine dei consulenti in proprietà industriale e presso il Mini-
stero dello sviluppo economico, per le finalità di gestione dell’esame 
e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti alla 
gestione dell’eventuale iscrizione nell’Albo dei consulenti in proprietà 
industriale.   

  Art. 7.
     1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato 

una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. La prova orale non 
si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di 
almeno 21/30.   

  Art. 8.
     1. La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per 

iscritto a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima a cura dell’or-
dine dei consulenti in proprietà industriale, su indicazione della Com-
missione esaminatrice.   

  Art. 9.
     1. Coloro che avranno superato l’esame di abilitazione, per l’iscri-

zione nella sezione marchi dell’Albo, dovranno presentare al Consiglio 
dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale un’istanza in bollo 
accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti pre-
visti dal comma 1 dell’art. 203 del decreto legislativo n. 30/2005, non-
ché gli altri documenti che saranno richiesti dal Consiglio dell’ordine 
in proprietà industriale.   

  Art. 10.
     1. Con successivo decreto, si procederà alla nomina della Commis-

sione esaminatrice.   

  Art. 11.
     Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana e sul sito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi. 

 Roma, 28 dicembre 2020 

 Il direttore generale: LIROSI   

  21E00289  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI 

SANITARI REGIONALI

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di dirigente statistico, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si avvisa che è indetta procedura di mobilità volontaria esterna per 
l’immissione nei ruoli di un dirigente statistico, tempo pieno e indeter-
minato, CCNL funzioni locali triennio 2016 - 2018. 

 Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute 
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Agen-
zia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.
it - sezione Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione 
trasparente.   

  21E00599 

   COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di complessive settanta 
unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed inde-
terminato, di cui sessanta di Area III, posizione retributiva 
F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo eco-
nomico e dieci, di cui una riservata ai sensi dell’articolo 3 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, di categoria A, parametro 
retributivo F1, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, per diversi profili professionali.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

 Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e in partico-
lare gli articoli 35 e 35  -bis  ; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487; 

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze e il Ministro dell’interno che nomina la Commissione 
interministeriale RIPAM e ne definisce le competenze; 
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 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
4 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze e il Ministro dell’interno, con il quale il prefetto dott.ssa 
Maria Grazia Nicolò, in qualità di rappresentante del Ministero dell’in-
terno, è nominata componente della Commissione RIPAM costituita 
con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019, in sostituzione del 
prefetto dott.ssa Maria Tirone; 

 Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione di settanta unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui sessanta di area III, posizione retributiva F1, da 
inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci, di 
cui una riservata ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
di categoria A, parametro retributivo F1, da inquadrare nei ruoli della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, per diversi profili professionali 
(  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 59 del 31 luglio 2020); 

 Atteso che sono state acquisite le domande di partecipazione al 
concorso mediante il sistema «   Step-One    2019» e che con delibera n. 51 
del 2020 la Commissione RIPAM ha nominato le commissioni esami-
natrici per ciascuno dei profili professionali di cui all’art. 1, comma 1, 
del bando a seguito dell’avviso del 2 novembre 2020, prorogato il 
1° dicembre 2020; 

 Visto l’art. 3, comma 2, del predetto bando di concorso secondo 
cui l’eventuale prova preselettiva e la prova selettiva scritta si svol-
gono presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di 
strumentazione informatica e che la prova selettiva orale può essere 
svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici 
e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che 
assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, 
nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; 

 Visti gli articoli 6, comma 3 e 7, comma 3, del bando che preve-
dono che la prova preselettiva e la prova scritta si svolgono presso sedi 
decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione 
informatica; 

 Visti gli articoli 6, comma 10, e 7, comma 8, del bando che preve-
dono che i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva e la prova 
scritta hanno a disposizione una postazione informatica; 

 Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante ulteriori dispo-
sizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 
l’anno 2021; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riu-
nione del 13 gennaio 2021 con la quale è prorogato, fino al 30 aprile 
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gen-
naio 2021 e, in particolare, l’art. 1, comma 10, lettera   z)   secondo cui «è 
sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure 
concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio 
delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati 
sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità tele-
matica, (…); a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove 
selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in 
cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore 
a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli 
adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comi-
tato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, 
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma 
in ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Mini-
stro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli 
ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di pro-
cedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto»; 

 Visto l’art. 14, comma 1, del predetto decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 secondo cui le disposizioni 
del medesimo decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in 
sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021; 

 Considerata la necessità di garantire lo svolgimento della pro-
cedura concorsuale per l’assunzione del personale di area III - F1 da 
inquadrare in diversi profili professionali nei ruoli del Ministero dello 
sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 Tenuto conto della necessità di modificare le modalità di svolgi-
mento dell’eventuale prova preselettiva e della prova selettiva scritta 
del predetto concorso attraverso il ricorso al sistema di    proctoring    per 
garantire l’espletamento della procedura di reclutamento a fronte delle 
misure di sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pre-
viste dal citato art. 1, comma 10, lettera   z)   del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che, tra l’altro, consentono 
lo svolgimento delle prove selettive da remoto; 

 Considerata la necessità di modificare l’art. 3, comma 2, l’art. 4, 
comma 15, l’art. 6, commi 3, 5, 6, 10 e 12, e l’art. 7, commi 3, 5, 6, 8 
e 10 del predetto bando di concorso e di procedere, conseguentemente, 
alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di par-
tecipazione al concorso al fine di garantire il rispetto dei principi di 
imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Modifica del bando    

     1. L’eventuale prova preselettiva e la prova selettiva scritta di cui 
agli articoli 3, 6 e 7 del bando di concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura di complessive settanta unità di personale non dirigenziale, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui sessanta di area III, posizione retri-
butiva F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo econo-
mico e dieci, di cui una riservata ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, di categoria A, parametro retributivo F1, da inquadrare nei 
ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, per diversi profili pro-
fessionali (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 31 luglio 2020) si svolgeranno in 
modalità remota mediante il ricorso al sistema di    proctoring   . 

  2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1:  
   a)   l’art. 3, comma 2, nella parte in cui prevede che «Le prove di 

cui alle precedenti lettere   a)   e   b)   si svolgono presso sedi decentrate ed 
esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica.» è 
sostituito dal seguente «Le prove di cui alle precedenti lettere   a)   e   b)   si 
svolgono da remoto attraverso il sistema di    proctoring   »; 

   b)   l’art. 4, comma 15, secondo cui «Ogni comunicazione con-
cernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del 
loro esito, è effettuata attraverso il predetto sistema “   Step-One    2019”. 
Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul pre-
detto sistema “   Step-One    2019” con accesso da remoto attraverso l’iden-
tificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita 
per lo svolgimento delle stesse» è sostituito dal seguente «Ogni comu-
nicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle rela-
tive prove e del loro esito, è effettuata attraverso il predetto sistema 
“   Step-One    2019”. Data e modalità di svolgimento delle prove sono resi 
disponibili sul predetto sistema “   Step-One    2019” con accesso da remoto 
attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima 
della data stabilita per lo svolgimento delle stesse»; 

   c)   l’art. 6, comma 3, secondo cui «La prova si svolge presso 
sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumenta-
zione informatica. Ogni comunicazione concernente la prova, com-
preso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il sistema 
“   Step-One    2019”. La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché 
le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione 
epidemiologica sono resi disponibili sul predetto sistema “   Step-One    
2019”, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento 
della stessa.» è sostituito dal seguente «La prova si svolge da remoto 
attraverso il sistema di    proctoring   . Ogni comunicazione concernente la 
prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso 
il sistema “   Step-One    2019”. La data di svolgimento della prova, nonché 
le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione 
epidemiologica sono resi disponibili sul predetto sistema “   Step-One    
2019”, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento 
della stessa»; 

   d)   l’art. 6, comma 5, secondo cui «I candidati regolarmente 
iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell’esclusione 
dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di parte-
cipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva 



—  5  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 726-1-2021

nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul predetto sistema “   Step-One    
2019”. I candidati devono presentarsi con un valido documento di rico-
noscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al momento della 
compilazione on-line della domanda, dal sistema informatico.» è sosti-
tuito dal seguente «I candidati regolarmente iscritti on-line, che non 
abbiano avuto comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in 
regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a 
sostenere la prova preselettiva da remoto attraverso il sistema di    proc-
toring    nel giorno e nell’ora di inizio indicati sul predetto sistema “   Step-
One    2019”. I candidati devono munirsi di un valido documento di rico-
noscimento, del codice fiscale e della ricevuta rilasciata, al momento 
della compilazione on-line della domanda, dal sistema informatico. Nel 
caso in cui non si svolga la prova preselettiva, sono tenuti a sostenere la 
prova selettiva scritta i candidati regolarmente iscritti on-line che non 
abbiano avuto comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in 
regola con il versamento della quota di partecipazione»; 

   e)   l’art. 6, comma 6, secondo cui «L’assenza dalla sede di svol-
gimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, 
ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure 
per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiolo-
gica di cui al comma 3, comporta l’esclusione dal concorso.» è sosti-
tuito dal seguente «La mancata partecipazione alla prova nella data e 
nell’ora di inizio stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza 
maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute 
pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, 
comporta l’esclusione dal concorso»; 

   f)   l’art. 6, comma 10, nella parte in cui prevede che «I candi-
dati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una 
postazione informatica.» è sostituito dal seguente «I candidati ammessi 
a sostenere la prova preselettiva svolgono la prova da remoto attraverso 
il sistema di    proctoring   »; 

   g)   l’art. 6, comma 12, secondo cui «Durante la prova preselettiva 
i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, 
pubblicazioni, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri 
dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo 
svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra di loro. 
In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o 
il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l’immediata esclusione 
dal concorso.» è sostituito dal seguente «Durante la prova preselettiva i 
candidati non possono disporre di carta da scrivere, pubblicazioni, testi, 
appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi, oltre a 
quelli necessari per lo svolgimento della prova da remoto attraverso il 
sistema di    proctoring   , idonei alla memorizzazione o alla trasmissione 
di dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare 
tra di loro o con qualsiasi altra persona non autorizzata dalla commis-
sione esaminatrice o dal comitato di vigilanza. In caso di violazione di 
tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, 
ove presente, dispone l’esclusione dal concorso»; 

   h)   l’art. 7, comma 3, secondo cui «La prova si svolge presso sedi 
decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione 
informatica. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il 
calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il predetto sistema 
“   Step-One    2019”. La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché 
le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epi-
demiologica sono resi disponibili sul sistema “   Step-One    2019”, almeno 
dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.» 
è sostituito dal seguente «La prova si svolge da remoto attraverso il 
sistema di    proctoring   . Ogni comunicazione concernente la prova, com-
preso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il predetto 
sistema “   Step-One    2019”. La data di svolgimento della prova, nonché 
le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epi-
demiologica sono resi disponibili sul sistema “   Step-One    2019”, almeno 
dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa»; 

   i)   l’art. 7, comma 5, secondo cui «I candidati devono presentarsi 
puntualmente nella sede, nel giorno e all’ora stabilita con un valido 
documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata 
dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della 
domanda.» è sostituito dal seguente «I candidati devono essere presenti 
da remoto attraverso il sistema di    proctoring    nel giorno e all’ora di 
inizio stabilita con un valido documento di riconoscimento, il codice 
fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della 
compilazione on-line della domanda»; 

   j)   l’art. 7, comma 6, secondo cui «L’assenza dalla sede di svol-
gimento della prova nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, 
ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure 
per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiolo-
gica di cui al comma 3, comporta l’esclusione dal concorso.» è sosti-
tuito dal seguente «La mancata partecipazione alla prova nella data e 
nell’ora di inizio stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza 
maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute 
pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, 
comporta l’esclusione dal concorso»; 

   k)   l’art. 7, comma 8, nella parte in cui prevede che «I candidati 
ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una posta-
zione informatica.» è sostituito dal seguente «I candidati ammessi a 
sostenere la prova scritta svolgeranno la prova da remoto attraverso il 
sistema di    proctoring   »; 

   l)   l’art. 7, comma 10, secondo cui «Durante la prova i candidati 
non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblica-
zioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura 
e telefoni cellulari, altri dispositivi idonei alla memorizzazione o alla 
trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né pos-
sono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni 
la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, 
dispone l’immediata esclusione dal concorso.» è sostituito dal seguente 
«Durante la prova i candidati non possono disporre di carta da scrivere, 
pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi 
natura e telefoni cellulari, altri dispositivi, oltre a quelli necessari per lo 
svolgimento della prova da remoto attraverso il sistema di    proctoring   , 
idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgi-
mento di calcoli matematici, né possono comunicare tra di loro o con 
qualsiasi altra persona non autorizzata dalla commissione esaminatrice 
o dal comitato di vigilanza. In caso di violazione di tali disposizioni 
la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, 
dispone l’esclusione dal concorso». 

 3. Le modalità di svolgimento delle suddette prove e le prescrizioni 
per l’utilizzo del sistema di    proctoring    saranno comunicate attraverso 
il sistema «   Step-One    2019» e mediante pubblicazione di un avviso sul 
sito: http://www.funzionepubblica.gov.it/ e sul sito: http://riqualifi-
cazione.formez.it almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo 
svolgimento delle stesse.   

  Art. 2.
      Riapertura dei termini

per la presentazione delle domande    

     1. Per effetto di quanto stabilito all’art. 1, sono riaperti i termini per 
la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di complessive settanta unità di personale non dirigenziale, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui sessanta di area III, posizione retributiva 
F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e 
dieci, di cui una riservata ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, di categoria A, parametro retributivo F1, da inquadrare nei ruoli 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per diversi profili profes-
sionali (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 59 del 31 luglio 2020). 

 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presen-
tata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico 
di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico 
sul sistema «   Step-One    2019», raggiungibile sulla rete internet all’in-
dirizzo: https//ripam.cloud, previa registrazione del candidato sullo 
stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve 
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) 
a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line 
della domanda devono essere completati entro il quindicesimo giorno, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
provvedimento nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per 
l’invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclu-
sivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 
di detto termine. 
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 3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione 
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica 
rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico 
che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non 
permette, improrogabilmente, più l’accesso alla procedura di candi-
datura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al 
concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda 
inviata cronologicamente per ultima. 

 4. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del pre-
sente articolo, deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento 
della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base 
delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «   Step-One    2019». Il 
versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro 
le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente 
articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipa-
zione per più codici concorsuali di cui all’art. 1, comma 1, del bando 
di concorso di cui al comma 1 del presente articolo, il versamento della 
quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice. 

 5. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito 
spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «   Step-One    2019», 
la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio    han-
dicap    che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con 
apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL 
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione 
deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’   handicap    
determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La con-
cessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a 
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della 
documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In 
ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato 
per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa 
sul proprio    handicap   , deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo: concorsi@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni dalla 
data di pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all’ap-
posito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente 
disponibile on-line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento 
dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non con-
sente a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 6. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla pro-
cedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusiva-
mente e previa completa compilazione, l’apposito modulo di assistenza 
presente nella    home page    del sistema «   Step-One    2019». Per altri tipi di 
richieste legate alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, 
esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli 
di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registra-
zione o di candidatura del sistema «   Step-One    2019». Non è garantita 
la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della 
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antece-
denti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti 
da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione. 

 7. Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente 
presentate alla data di scadenza dei termini per la presentazione della 
domanda di partecipazione prevista dall’art. 4 del bando di cui al 
comma 1, fermo restando che coloro che hanno già inviato la candi-
datura possono modificare, integrare o sostituire, entro il termine di 
scadenza e nel rispetto delle modalità stabiliti dal precedente comma 2, 
le domande già presentate. In tal caso verrà presa in considerazione 
l’ultima domanda pervenuta in ordine di tempo e relativa al codice di 
concorso indicato. 

 8. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso 
richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valuta-
zione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la pre-
sentazione della domanda di partecipazione prevista dall’art. 4 del bando.   

  Art. 3.
      Forme di pubblicità    

     1. Il presente provvedimento è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul 
sito: http://riqualificazione.formez.it/ sul sistema «   Step-One    2019» e sui 
siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.   

  Art. 4.
      Mezzi di impugnazione    

     1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede 
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.   

  Art. 5.
      Norme finali    

     1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedi-
mento si rinvia al bando di concorso richiamato dall’art. 1, comma 1, 
pubblicato, tra l’altro, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 31 luglio 2020. 

 Roma, 25 gennaio 2021 

 p. Il Dipartimento della funzione pubblica
   SINISCALCHI  

 p. Il Ministero dell’economia
e delle finanze

   CASTALDI  

 p. Il Ministero dell’interno
   NICOLÒ    

  21E00826 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Graduatoria e nomina del vincitore della procedura di sele-
zione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, 
appartenente alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 
n. 68/1999, per la Regione Veneto.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche   https://www.urp.cnr.it   (sezione lavoro e forma-
zione) e nel sistema di selezioni online CNR   https://selezionionline.cnr.
it   il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento e 
nomina del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo 
di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale, appar-
tenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, residente nella Regione Veneto - Bando n. 301.22 DCSR 
(pubblicato per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 17 gennaio 2020).   

  21E00293 

       Graduatoria e nomina della vincitrice del concorso pub-
blico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di 
dirigente tecnologo I livello, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e forma-
zione) e nel sistema di selezioni online CNR   https://selezionionline.cnr.
it   il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento, 
approvazione della graduatoria e nomina della vincitrice del concorso 
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di una unità di personale, con profilo di dirigente tecnologo I livello pro-
fessionale, da assegnare ad una struttura del Consiglio nazionale delle 
ricerche - Bando n. 367.206 DT - settore organizzativo-gestionale (pub-
blicato per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019).   

  21E00294 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE

DI ROMA

      Conferimento di una borsa di studio per laureati.    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del 
Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione ad 
una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso l’Istituto di scienze 
e tecnologie della cognizione, via San Martino della Battaglia, 44 - 
00185 Roma. 

 La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente 
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente 
bando n. ISTC.126.078.BS.35/2021 (allegato   A)  , e dovrà essere inviata 
esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all’Istituto di scienze 
e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche, via 
San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma, all’indirizzo:   protocollo.
istc@pec.cnr.it   entro e non oltre il quindicesimo 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», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze e tecno-
logie della cognizione all’indirizzo   www.istc.cnr.it   ed è altresì disponi-
bile sul sito internet all’indirizzo   www.urp.cnr.it   link formazione.   

  21E00295 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO NANOSCIENZE DI PISA

      Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati    

     Si avvisa che l’Istituto nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto 
una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il confe-
rimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica: 
«Studio di modelli genetici di epilessia e di malattie dello spettro auti-
stico», da svolgersi presso la sede primaria di Pisa dell’Istituto NANO 
del CNR, Progetto DECODE-EE finanziato dalla Regione Toscana - 
Bando ricerca salute 2018 (CUP G34I18000840002) presso la propria 
sede principale di Pisa. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando 
n. NANO BS 001/2021 PI e indirizzata all’Istituto NANO del CNR, 
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici  giorni 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana esclusivamente 
tramite l’invio di messaggio di posta elettronica certificata (PEC), da 
effettuarsi all’indirizzo   protocollo.nano@pec.cnr.it 

 Esclusivamente per i cittadini stranieri o italiani che siano residenti 
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione 
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato tramite posta 
elettronica ordinaria al seguente indirizzo:   nano.recruitment@nano.cnr.it 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR   www.urp.cnr.
it   (link Concorsi e opportunità).   

  21E00765 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA
      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 

un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno 
e determinato, per l’area di specializzazione del Centro di 
ricerca zootecnia e acquacoltura di Bella.    

     È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata 
alla assunzione di una unità di personale, con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo pieno e determinato, per l’esercizio di funzioni ascrivi-
bili al profilo di collaboratore tecnico (CTER) VI livello, nell’area di 

specializzazione relativa all’analisi del latte, nell’ambito del progetto 
ACCASATA presso la sede di Bella (PZ) del Centro di ricerca zootecnia 
e acquacoltura (CREA-ZA) - codice 4CTER/BELLA/2020. 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito 
  www.crea.gov.it   sezione Gare e concorsi. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando 
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con 
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia 
e acquacoltura, S.S. 7 via Appia - 85051 Bella (PZ), entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora 
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente.   

  21E00297 

   ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE 
RISORSE IDRICHE DELLA BASILICATA

      Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sette posti di istruttore tecnico/amministrativo, cate-
goria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.    

     È indetta procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata 
alla individuazione di sette istruttori tecnico/amministrativi, categoria 
C, posizione economica C1, così come determinato nel PTFP 2020-
2022 approvato con deliberazione dell’assemblea dell’Egrib n. 10 del 
29 dicembre 2020, da assumere con contratto a tempo indeterminato 
e parziale al 50%, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, 
pena esclusione, entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione è consultabile sul portale istituzionale 
dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata 
- EGRIB all’indirizzo   http://www.egrib.it   sezione «Amministrazione 
trasparente/bandi di concorso».   

  21E00299 

   ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA 
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la coper-
tura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determi-
nato, per attività di gestione, integrazione e disseminazione 
di dati geofisici, per la sezione di ricerca geofisica.    

     L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - 
OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di 
personale laureato con profilo di tecnologo III livello professionale, per 
attività di gestione, integrazione e disseminazione di dati geofisici, per 
la sezione di ricerca geofisica (GEO), dell’Istituto nazionale di oceano-
grafia e di geofisica sperimentale - OGS - Bando 14/2020. 

 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 lo schema della domanda 
è disponibile sul sito dell’ente:   http://www.inogs.it   nella sezione   http://
www.inogs.it/it/job-opportunities   

  21E00296 
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   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI

DI PALERMO

      Rettifica della graduatoria del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di assistente ammi-
nistrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 753 del 14 dicembre 2020, 
in esecuzione della sentenza n. 1108/2020 del 12 novembre 2020 del 
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, pubbli-

cata il 25 novembre 2020, si è proceduto alla riformulazione della gra-
duatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente amministrativo, 
categoria C, indetto con deliberazione n. 299/2017, e pubblicato, per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 13 giugno 2017. 

 Chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione della nuova 
graduatoria nel sito internet   www.izssicilia.it   sezione Bandi di concorso.   

  21E00298  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due 
posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa gestionale, per il Dipartimento di 
meccanica.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. 
n. 354 del 18 gennaio 2021, prot.n. 6896 a due posti a tempo indeter-
minato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa 
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento 
di meccanica del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica 
2020_PTA_TI_D_DMEC_2. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si 
considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza 
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:  

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

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza 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 pro-
prio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it 
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato 
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda tra-
smessa 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 for-
mati portabili statici non modificabili (es.   PDF)   che non possono con-
tenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB 
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere com-
prensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso 
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dici-
tura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA 
2020_PTA_TI_D_DMEC_2 

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

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

it/bandi/tecniciamministrativi 
 e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organiz-

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

  21E00572 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
      Annullamento dell’avviso di nomina della commissione 

giudicatrice della procedura di selezione, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 08/C1, 
per il Dipartimento di pianificazione     design     tecnologia 
dell’architettura.    

     L’avviso di nomina della commissione della procedura di sele-
zione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato di tipo A, settore concorsuale 08/C1 - settore scien-
tifico-disciplinare ICAR 12, presso il Dipartimento di pianificazione 
   design    tecnologia dell’architettura, pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale    - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 22 dicembre 2020, è 
da ritenersi annullato.   

  21E00421 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni 
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuro-
pee, per il Dipartimento di scienze politiche e sociali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concor-
suale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle 
istituzioni extraeuropee e per il settore scientifico-disciplinare SPS/06 
- Storia delle relazioni internazionali. 
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 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS. 

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

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

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

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

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

  21E00315 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, 
per il Dipartimento di scienze politiche e sociali.    

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

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS. 

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

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

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
 oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito    web    dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/   

  21E00316 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore     junior     a tempo determinato della durata di trenta-
sei mesi e pieno, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi, per il Dipartimento di 
scienze politiche e sociali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   
(   junior   ) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei 
mesi, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi e per il settore scientifico disciplinare SPS/08 - Sociologia 
dei processi culturali e comunicativi. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS. 

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

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

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
 oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito    web    dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/   

  21E00317 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore     senior     a tempo determinato della durata di trenta-
sei mesi e pieno, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi, per il Dipartimento di 
scienze politiche e sociali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   
(   senior   ) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei 
mesi, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi e per il settore scientifico disciplinare SPS/08 - Sociologia 
dei processi culturali e comunicativi. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS. 

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

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

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
 oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito    web    dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/   

  21E00318 

   UNIVERSITÀ CARLO BO
DI URBINO

      Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di seconda fascia, settore concor-
suale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, per il Dipar-
timento di scienze della comunicazione, studi umanistici e 
internazionali.    

     Si comunica che, con D.R. n. 601/2020 in data 23 dicembre 2020, 
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di 
un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di scienze della comunicazione, studi umanistici e inter-
nazionali (DISCUI), per il settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filoso-
fia dei linguaggi, settore scientifico-disciplinare M-FIL105 - Filosofia 
e teoria dei linguaggi, riservata a candidati che nell’ultimo triennio non 
hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore 
associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a 
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)   della legge 
n. 240/2010, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti 
a corsi universitari presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, bandita con D.R. 
n. 322/2020 del 3 agosto 2020, il cui avviso è pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 69 del 4 settembre 2020. 

 Il testo del suddetto D.R. è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo 
ed è consultabile sul sito   www.uniurbit/concorsi-associati   

  21E00301 
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   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
      Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricer-

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

     L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 10 - 2021 
dell’8 gennaio 2021, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)    della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per 
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, le seguenti procedure 
selettive per l’assunzione di tre ricercatrici/ricercatori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale:  

  Dipartimento   settore concorsuale  settore 
scientifico-disciplinare 

  1 

  Dipartimento 
di ingegneria 
civile, edile-
architettura e 
ambientale 

  08/A1 - Idraulica, 
idrologia, costru-
zioni idrauliche e 

marittime 

 ICAR/02 - Costru-
zioni idrauliche e 

marittime e idrologia 

  2 
  Dipartimento 

di scienze 
umane 

  10/F3 - Linguistica 
e filologia italiana 

 L-FIL-LET/13 - Filo-
logia della letteratura 

italiana 

  3 

  Dipartimento 
di ingegneria 

industriale 
e dell’infor-
mazione e di 

economia 

  09/D3 - Impianti e 
processi industriali 

chimici 
 ING-IND/25 - 

Impianti chimici 

   
 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   

  21E00312 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 03/C2 - Chimica indu-
striale, per il Dipartimento di scienze fisiche e chimiche.    

      Con D.R. rep. n. 9 - 2021 dell’8 gennaio 2021 l’Università degli 
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura 
selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto di profes-
soressa/professore di II fascia di seguito indicato:  

 Dipartimento: Scienze fisiche e chimiche; 
 settore concorsuale: 03/C2 - Chimica industriale; 
 settore scientifico-disciplinare: CHIM/04 - Chimica industriale; 
 numero posti: uno. 

  Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:  
   a)   coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per 
il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi 
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, 
purché non già titolari delle medesime funzioni; 

   b)   coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 
3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale 
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità 
stessa; 

   c)   i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia cor-
rispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione; 

   d)   gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di 
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari 
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza 
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° set-
tembre 2016, n. 662. 

 I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande di ammis-
sione alla selezione. 

 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». 

 Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti 
web dell’Ateneo, del competente Ministero e 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 all’indirizzo:   http://www.univaq.it/section.
php?id=1532   

  21E00313 

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

catore a tempo determinato della durata di trentasei 
mesi e pieno, settore concorsuale 10/F2 - Letteratura ita-
liana contemporanea, per il Dipartimento di studi umani-
stici, lettere, beni culturali, scienze della formazione.    

     Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblica-
zione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti infor-
matici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si 
comunica che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore 
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 
della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno 
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 
n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana con-
temporanea - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Lettera-
tura italiana contemporanea, presso il Dipartimento di studi umanistici. 
lettere, beni culturali, scienze della formazione. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito   https://
www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti   ovvero entro il 
giorno 10 febbraio 2021 (   all day   ).   

  21E00303 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei 
mesi e pieno, settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’eser-
cizio fisico e dello sport, per il Dipartimento di medicina 
clinica e sperimentale.    

     Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblica-
zione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti infor-
matici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si 
comunica che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore 
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 
della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno 
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 
n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio 
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fisico e dello sport, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi 
e didattiche delle attività sportive, presso il Dipartimento di medicina 
clinica e sperimentale. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti ovvero entro il 
giorno 10 febbraio 2021 (   all day   ).   

  21E00304 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di tecnico esperto in archeobotanica, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riser-
vato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una 
unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica 
D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con profilo di 
tecnico esperto in archeobotanica (palinologia: polline, palinomorfi non 
pollinici, microcarboni) e botanica, prioritariamente riservata a favore 
dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 5405 del 29 dicembre 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo https://concorsi.unige.it 

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

 Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it il giorno 24 marzo 2021. 

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

  21E00334 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, a tempo determinato della 
durata di un anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della 
terra, dell’ambiente e della vita.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la 
durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella catego-
ria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-
borazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze della terra, 
dell’ambiente e della vita (Laboratorio di palinologia e archeobotanica 
- Cir-LASA), da adibire all’analisi di campioni lignei, anche carboniz-
zati per identificarne specie, caratteristiche e cronologia (dendrologia, 
dendrocronologia, dendroecologia e antracologia). 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 5408 del 29 dicembre 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo https://concorsi.unige.it 

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

 Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it il giorno 24 marzo 2021. 

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

  21E00335 

   UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

      Rettifica e riapertura dei termini della procedura di sele-
zione per la chiamata di un professore di prima fascia, set-
tore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Diparti-
mento di giurisprudenza, economia e scienze umane.    

     È disposta la rettifica del bando della procedura selettiva per la 
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, di un 
professore di prima fascia nel settore concorsuale 13/A1 - Economia 
politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, 
presso il Dipartimento di giurisprudenza, economia e scienze umane 
(DIGIES), indetta con D.R. 305 del 27 ottobre 2020, avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre 2020, nella parte in cui 
descrive la tipologia di impegno scientifico. 

  La precedente descrizione è sostituita dalla seguente:  
 «Attività di ricerca coerente con la declaratoria del settore con-

corsuale 13/A1 o dei settori concorsuali del macrosettore, con parti-
colare riferimento alle conoscenze macroeconomiche dinamiche e 
all’economia sanitaria, ricorrendo sia a metodi quasi-sperimentali per 
identificare gli effetti di cambiamenti di    policy    nei settori indicati sia a 
strumenti quantitativi basati sull’ottimizzazione e la dinamica». 

 È disposta, altresì, la riapertura dei termini di presentazione delle 
domande di partecipazione per un periodo di trenta giorni a decorrere 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Restano invariate le disposizioni del bando di concorso originario, 
indetto con D.R. n. 305 del 27 ottobre 2020. 

 Restano valide le domande di partecipazione già regolarmente 
presentate. 

 Il termine di scadenza è riaperto fino al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso di riapertura termini nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Copia integrale del bando con indicazione del nuovo termine 
presentazione domande ed allegato fac-simile domanda, è scaricabile 
dal sito istituzionale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina640_concorsi-
attivi.html 

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

 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al settore pro-
grammazione, reclutamento e relazioni sindacali dell’Università degli 
studi Mediterranea di Reggio Calabria - via dell’Università, 25 (già via 
Melissari) – 89214 Reggio Calabria, e-mail: saladino@unirc.it   

  21E00314 
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   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 

la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato della durata di tre anni, settore concorsuale 05/B2 
- Anatomia comparata e citologia, per il Dipartimento di 
bioscienze.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 244/2021 del 19 gennaio 2021, una selezione pubblica per la 
copertura di un posto 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, come sotto riportato:  

 un posto presso il Dipartimento di bioscienze - settore concor-
suale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia - settore scientifico-disci-
plinare BIO/06 - Anatomia comparata e citologia - codice concorso 4514. 

 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 quindicesimo 
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 alla sopraindicata procedura di selezione, è 
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581 nonché 
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

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

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

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  21E00729 

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

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale 
n. 248/2021 del 19 gennaio 2021, selezioni pubbliche per la copertura di 
due posti di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre 
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , legge n. 240/2010, per lo 
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e 
di servizio agli studenti, come sotto riportato:  

  un posto presso il Dipartimento di oncologia ed emato-oncolo-
gia - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reu-
matologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica 
- codice concorso 4520;  

  un posto presso il Dipartimento di scienze e politiche ambientali 
- settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore scientifico-
disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo - codice concorso 4521.  

 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 quindicesimo 
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). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  21E00730 

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

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale 
n. 247/2021 del 19 gennaio 2021, selezioni pubbliche per la copertura 
di tre posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di con-
tratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   , legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di 
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
come sotto riportato:  

  un posto presso il Dipartimento di diritto privato e storia del 
diritto - settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro - settore scien-
tifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro - codice concorso 4517;  

  un posto presso il Dipartimento di scienze per gli alimenti, la 
nutrizione e l’ambiente - settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecno-
logie alimentari - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e 
tecnologie alimentari - codice concorso 4518;  

  un posto presso il Dipartimento di scienze veterinarie per la 
salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare - settore con-
corsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - settore 
scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia vete-
rinaria - codice concorso 4519.  

 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 quindicesimo 
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). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  21E00731 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia pla-
stica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il 
Dipartimento di scienze biomediche per la salute.    

      L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 258/2021 del 20 gennaio 2021, una procedura di selezione per 
la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia con 
finanziamento esterno, 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 
scienti-

fico-disci-
plinare 

 Codice 
concorso 

 1  
 scienze bio-
mediche per la 
salute 

 06/E2 - Chi-
rurgia plastica-
ricostruttiva, chi-
rurgia pediatrica 
e urologia 

 MED/24 
- Urologia  4523 
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  Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è 
consultabile alla pagina    web    https://www.unimi.it/it/node/580/ - nonché 
sul sito    web    del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

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

 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). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  21E00732 

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

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale 
n. 245/2021 del 19 gennaio 2021, selezioni pubbliche per la copertura 
di due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di con-
tratto 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-
disciplinare 

 Codice 
concorso 

 1  bioscienze  05/D1 - Fisiologia  BIO/09 
- Fisiologia  4515 

 1  scienze 
della salute 

 06/F3 - Otori-
nolaringoiatria e 
audiologia 

 MED/31 - 
Otorinolarin-
goiatria 

 4516 

   

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    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). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  21E00733 

   UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO - 
TELEMATICA DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 13/B5, per il 
Corso di studi in economia.    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di 
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di 
ruolo di seconda fascia - associati, per il corso di studi in economia 
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13, settore concorsuale 
13/B5. 

 La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal    curriculum    
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente 
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spe-
dita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.
unicusano.it 

 La domanda di partecipazione alla selezione disposta in formato 
elettronico, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Univer-
sità entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di associato 
II fascia, afferenti al seguente Corso di Studi: Economia.   

  21E00562 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore, settore concorsuale 13/B5, per il Corso di studi in 
economia.    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario    ex    
lettera   A)   – punto 3, legge n. 240/2010, settore scientifico-discipli-
nare SECS-P/13, settore concorsuale 13/B5 per il corso di studio in 
economia. 

 La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal    curriculum    
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente 
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spe-
dita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.
unicusano.it 

 La domanda di partecipazione alla selezione disposta in formato 
elettronico, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Univer-
sità entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricerca-
tore, afferenti al seguente Corso di Studi: Economia.   

  21E00563 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, per vari settori con-
corsuali e Dipartimenti.    

      Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha emanato i 
seguenti provvedimenti:  

 D.R. rep. n. 4/2021 dell’8 gennaio 2021 di indizione di una pro-
cedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B, legge 
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n. 240/2010, nel settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale e 
settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, per il 
Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche economiche e sociali 
(bando cod: 2020-rtdb005); 

 D.R. rep. n. 5/2021 dell’8 gennaio 2021 di indizione di una pro-
cedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, let-
tera B, legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica 
generale e settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, per il 
Dipartimento di scienze del farmaco (bando cod: 2020-rtdb006); 

 D.R. rep. n. 6/2021 dell’8 gennaio 2021 di indizione di una pro-
cedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, let-
tera B, legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica 
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari e 
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, per il 
Dipartimento di scienze del farmaco (bando cod: 2020-rtdb007). 

 Le domande di ammissione alla procedura devono essere pre-
sentate, esclusivamente mediante la procedura telematica prevista nel 
bando (  https://pica.cineca.it/uniupo  ), entro le ore 15,00 del trentesimo 
giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - Qualora la scadenza cada in un giorno 
festivo, la stessa è prorogata    ex officio    al primo giorno non festivo utile. 

 Il bando è pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina   https://
www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi   nella sezione 
«Ricercatori a tempo determinato tipo B»; avviso di indizione è pubbli-
cizzato sul sito   http://bandi.miur.it   e sul sito dell’Unione europea:   http://
ec.europa.eu/euraxess 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente 
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale. 

 Per informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento 
e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail:   con-
corsi@uniupo.it   

  21E00305 

   UNIVERSITÀ DI PISA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro dipar-
timentale di medicina riabilitativa Sport and Anatomy del 
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecno-
logie in medicina e chirurgia, riservato ai volontari delle 
Forze armate.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 10 del 12 gennaio 2021, 
la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del Centro 
dipartimentale di medicina riabilitativa    Sport and Anatomy    del Dipar-
timento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina 
e chirurgia dell’Università di Pisa, riservato alle categorie di cui al 
decreto legislativo n. 66/2010. 

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

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 26 febbraio 
2021. 

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

  21E00300 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di categoria 
B3, a tempo indeterminato, area servizi generali e tecnici, 
per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-
ambientali, riservato ai soggetti disabili di cui all’arti-
colo 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 6 dell’8 gennaio 2021, la 
selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità 
di categoria B3, area servizi generali e tecnici, presso il Dipartimento 
di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa, 
riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. 

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

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 26 febbraio 
2021. 

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

  21E00308 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 12/A1 
- Diritto privato, per il Dipartimento di giurisprudenza.    

     È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore deter-
minato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, 
con regime di tempo definito, come di seguito indicato. 

 Codice selezione RIC2020b4_ A1. 
  Dipartimento di giurisprudenza:  

 settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-
disciplinare IUS/01 - Diritto privato; 

 numero posti: uno. 
 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 

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

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa:   https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricer-
cat/ricercator1/index.htm 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 
ore 13,00 del 26 febbraio 2021.   

  21E00419 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricer-
catore a tempo determinato per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     Sono indette presso l’Ateneo le procedure di selezione per la coper-
tura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)    della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di 
seguito specificato:  
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  N.   Settore concorsuale 
  Settore 

scientifico-
disciplinare 

 Struttura 

  1  05/D1 - Fisiologia   BIO/09 
- Fisiologia 

 Dipartimento di 
medicina sperimen-
tale e clinica 

  2 
 06/D3 – Malattie del 
sangue, oncologia e 

reumatologia 

  MED/15 – 
Malattie del 

sangue 

 Dipartimento di 
scienze cliniche e 
molecolari 

  3 
 06/A2 – Patologia 

generale e patologia 
clinica  

 MED/05 – 
Patologia 

clinica  

 Dipartimento di 
scienze cliniche e 
molecolari 

  4 
 06/E2 – Chirurgia 

plastica-ricostruttiva, 
chirurgia pediatrica e 

urologia  

 MED/20 – 
Chirurgia 

pediatrica e 
infantile  

 Dipartimento di 
scienze cliniche 
specialistiche ed 
odontostomatolo-
giche 

  5 
 06/A3 - Microbiolo-
gia e microbiologia 

clinica  

 MED/07 – 
Microbiologia 

e microbiologia 
clinica  

 Dipartimento di 
scienze biomediche 
e sanità pubblica 

  6 

 06/N1 – Scienze 
delle professioni 
sanitarie e delle 

tecnologie mediche 
applicate  

 MED/46 
– Scienze tecni-
che di medicina 
e di laboratorio  

 Dipartimento di 
scienze biomediche 
e sanità pubblica 

   
 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando 

il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la 
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare – concorsi e selezioni - perso-
nale docente – concorsi ricercatori a tempo determinato». 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a 
farne domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via 
Menicucci n. 6 – 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami».   

  21E00600 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE
DI ROMA

      Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 09/H1, per il Dipartimento di ingegneria.    

     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 posti di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento: ingegneria; 
 settore concorsuale - settore scientifico-disciplinarre: 09/H1 

- ING-INF/05; 
 indizione con D.R.: n. 818 del 28 maggio 2020; 
 avviso in   Gazzetta Ufficiale  : n. 46 del 16 giugno 2020; 
 affissione albo: 8 gennaio 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le 
eventuali impugnative.   

  21E00309 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 10/L1, per il Dipartimento di lingue, let-
terature e culture straniere.    

     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 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:  

 Dipartimento: lingue, letterature e culture straniere; 
 settore concorsuale - settore scientifico-disciplinare: 10/L1 

- L-LIN/12; 
 indizione con D.R.: n. 962 del 1° luglio 2020; 
 avviso in   Gazzetta Ufficiale  : n. 55 del 17 luglio 2020; 
 affissione albo: 8 gennaio 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le 
eventuali impugnative.   

  21E00310 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di seconda fascia, settore concor-
suale 10/N1, per il Dipartimento di lingue, letterature e 
culture straniere.    

      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 di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda 
fascia come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento: lingue, letterature e culture straniere; 
 settore concorsuale - settore scientifico-disciplinare: 10/N1 

- L-OR/12; 
 indizione con D.R.: n. 811 del 28 maggio 2020; 
 avviso in   Gazzetta Ufficiale  : n. 46 del 16 giugno 2020; 
 affissione albo: 8 gennaio 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le 
eventuali impugnative.   

  21E00311 

   UNIVERSITÀ DI SASSARI

      Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 
di tecnologo, a tempo pieno e determinato della durata di 
ventiquattro mesi.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

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

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’ accesso dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le 
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; 
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 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, «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 impie-
ghi e successive modificazioni ed integrazioni»; 

 Vista la legge n. 236 del 21 giugno 1995, di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante «Dispo-
sizioni urgenti per il funzionamento delle Università»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa»; 

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

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in mate-
ria di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclu-
tamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’effi-
cienza del sistema universitario»; 

 Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di 
Sassari; 

 Visto il regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di sele-
zione ed assunzione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario; 

 Visto il regolamento di ateneo per il reclutamento e la disciplina 
dei tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24  -bis   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 Visto il decreto-legge «Rilancio» n. 34 del 19 maggio 2020, con-
vertito con modificazioni in legge n. 77 del 17 luglio 2020 e richia-
mati i principi esplicitati agli articoli 247, comma 3 relativamente alla 
facoltà di svolgimento in videoconferenza delle prove orali dei concorsi 
attraverso strumenti informatici e digitali tali da garantire l’adozione 
di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova, l’identi-
ficazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la 
loro tracciabilità; 

 Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di agraria del 
29 luglio 2020, pervenuta all’ufficio concorsi di Ateneo con prot. 
n. 1828 del 6 agosto 2020, con la quale si richiede l’avvio dell’  iter    
concorsuale per il reclutamento di due tecnologi a tempo pieno e deter-
minato, come specificato:  

 un posto della durata di mesi ventiquattro, rinnovabile per una 
sola volta e fino ad un max di anni quattro - posizione economica D3, 
ai sensi dell’art. 24  -bis  , comma 3, della legge n. 240/2010, nell’ambito 
dei progetti MENAWARA dal titolo «   Non conventional water re-use in 
agriculture in mediterranean countries   » e EWA-BELT «   Linking east 
and west African farming systems experience into a belt of sustainable 
intensification   ». L’importo complessivo del contratto graverà per il 50% 
sui fondi del progetto MENAWARA e per il restante 50% sui fondi del 
progetto EWA-BELT; 

 un posto della durata di mesi ventiquattro, rinnovabile per una 
sola volta e fino ad un max di anni quattro - posizione economica D5, ai 
sensi dell’art. 24  -bis  , comma 3 della legge n. 240/2010, nell’ambito del 
progetto EWA-BELT dal titolo «   Linking east and west African farming 
systems experience into a belt of sustainable intensification   ». L’importo 
complessivo del contratto graverà per il 100% sui fondi del progetto 
EWA-BELT; 

 Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 30 ottobre 
2020, con cui è stato approvato l’avvio dell’  iter   concorsuale dei due 
posti di tecnologo sopra evidenziati; 

 Visto il D.D.G. 3724, prot. n. 129765 del 24 novembre 2020, il cui 
avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 92 del 24 novembre 2020, con cui è stata indetta una selezione pub-
blica, per titoli ed esami, per il reclutamento di due tecnologi a tempo 
pieno e determinato; 

 Vista la proposta di commissione trasmessa dal direttore del Dipar-
timento di agraria con nota del 4 gennaio 2021, prot. n. 393; 

 Considerato necessario nominare la commissione giudicatrice 
della richiamata procedura; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed 

esami, per il reclutamento di due tecnologi a tempo pieno e determinato, 
indetta presso l’Università degli studi di Sassari con D.D.G. 3724, prot. 
n. 129765 del 24 novembre 2020, il cui avviso è pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana n. 92 del 24 novembre 2020, è 
così costituita:  

  prof.ssa Giovanna Seddaiu, associato (AGR/02) presso Univer-
sità degli studi di Sassari;  

  prof. Quirico Migheli, ordinario (AGR/12) presso Università 
degli studi di Sassari;  

  dott. Alberto Carletti, ricercatore (AGR/05) presso Università 
degli studi di Sassari;  

  prof. Pier Paolo Roggero, ordinario (AGR/02) presso Università 
degli studi di Sassari (supplente);  

  dott. Alessandro Manzoni, responsabile ufficio concorsi presso 
Università degli studi di Sassari (segretario).    

  Art. 2.
     Il presente decreto è pubblicato integralmente nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e 
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali 
impugnative avverso i componenti nominati. 

 Sassari, 5 gennaio 2021 

 Il direttore generale: PELLIZZARO   

  21E00601 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE 
ALIGHIERI DI REGGIO CALABRIA

      Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, per vari settori con-
corsuali, per il Dipartimento di scienze della società e della 
formazione d’area mediterranea.    

     Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 24, terzo comma, lettera 
  a)   e lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché ai sensi 
del «Regolamento reclutamento ricercatori», adottato dall’Università 
sono indette con decreti rettorali n. 1, e 2 del 7 gennaio 2021, due pro-
cedure selettive per un posto di ricercatore a tempo determinato, con 
durata triennale e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore 
concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico del Medio Oriente 
e dell’Africa, profilo richiesto settore scientifico-disciplinare L-OR/12 
- Lingua e letteratura araba, ed un posto ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concor-
suale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, profilo 
richiesto SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi. 

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

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione 
alla predetta procedura selettiva è consultabile accedendo al sito web 
dell’Ateneo:   http://www.unistrada.it/l-università-3decreti   - sul sito del 
MIUR all’indirizzo:   http://bandi.miur.it   e sul sito   http://ec.europa.eu/
euraxess   

  21E00302 
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   UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO 
FORTUNATO DI BENEVENTO

      Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, vari settori concorsuali    

     Con decreto rettorale n. 2/21 del 12 gennaio 2021, è indetta sele-
zione per il reclutamento di un professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, set-
tore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni. Scadenza ore 23,59 del 2 febbraio 2021. 

 Con decreto rettorale n. 3/21 del 12 gennaio 2021, è indetta la 
selezione per il reclutamento di un professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza 
aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza azien-
dale. Scadenza ore 23,59 del 2 febbraio 2021. 

 Il testo integrale dei decreti succitati è consultabile sul sito dell’Uni-
versità telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu   

  21E00546 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di scienze agrarie, forestali e alimentari.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di una 
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato - Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari - 
Università degli studi di Torino. Codice selezione n. 301. 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» ed è disponibile sul sito    web    www.unito.it seguendo il 
percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - 
Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
   web    www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Oppor-
tunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Ammini-
strativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove 
cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo 
successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda pervenuta 
entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di pre-
sentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di pro-
duzione o di invio della domanda. 

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà 
altresì disponibile sul sito    web    www.unito.it al percorso: «Università e 
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tec-
nico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area programmazione organico e reclutamento - Reclutamento per-
sonale tecnico-amministrativo, tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it   

  21E00319 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di scienze agrarie, forestali e alimentari.    

     È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di una 
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato - Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari - 
Università degli studi di Torino. Codice selezione n. 302. 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» ed è disponibile sul sito    web    www.unito.it seguendo il 
percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - 
Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
   web    www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Oppor-
tunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Ammini-
strativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove 
cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo 
successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda pervenuta 
entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di pre-
sentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di pro-
duzione o di invio della domanda. 

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà 
altresì disponibile sul sito    web    www.unito.it al percorso: «Università e 
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tec-
nico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area programmazione organico e reclutamento - Reclutamento per-
sonale tecnico-amministrativo, tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it   

  21E00320 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di management.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di una 
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato - Dipartimento di management - Università degli studi di 
Torino. Codice selezione n. 303. 
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 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo uffi-
ciale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
ed è disponibile sul sito    web    www.unito.it seguendo il percorso: «Univer-
sità e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come 
Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
   web    www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Oppor-
tunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Ammini-
strativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove 
cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo 
successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda pervenuta 
entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di pre-
sentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di pro-
duzione o di invio della domanda. 

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà 
altresì disponibile sul sito    web    www.unito.it al percorso: «Università e 
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tec-
nico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area programmazione organico e reclutamento - Reclutamento per-
sonale tecnico-amministrativo, tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it   

  21E00321 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di categoria D, a tempo indeterminato, area amministra-
tiva-gestionale, per i servizi per la programmazione orga-
nico e reclutamento, di cui un posto riservato ai volontari 
delle Forze armate.    

      È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di due 
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area ammini-
strativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - servizi 
per la programmazione organico e reclutamento - Università degli studi 
di Torino, codice selezione n. 304-R, di cui un posto riservato, ai sensi 
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a:  

 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 (art. 1014); 

 ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma 
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta 
(art. 678). 

 Solo nel caso in cui non risultino idonei candidati riservatari verranno 
dichiarati vincitori i candidati non appartenenti alle categorie di cui al 
decreto legislativo n. 66/2010 seguendo l’ordine di graduatoria di merito. 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» ed è disponibile sul sito    web    www.unito.it seguendo il 
percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - 
Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
   web    www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Oppor-
tunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Ammini-
strativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove 
cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo 
successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda pervenuta 
entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di pre-
sentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di pro-
duzione o di invio della domanda. 

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà 
altresì disponibile sul sito    web    www.unito.it al percorso: «Università e 
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tec-
nico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area programmazione organico e reclutamento - Reclutamento per-
sonale tecnico-amministrativo, tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it   

  21E00322 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di chimica.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
una unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato - Dipartimento di chimica - Università degli studi 
di Torino. Codice selezione n. 305. 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» ed è disponibile sul sito    web    www.unito.it seguendo il 
percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - 
Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
   web    www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Oppor-
tunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Ammini-
strativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove 
cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo 
successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda pervenuta 
entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di pre-
sentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di pro-
duzione o di invio della domanda. 
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 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà 
altresì disponibile sul sito    web    www.unito.it al percorso: «Università e 
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tec-
nico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area programmazione organico e reclutamento - Reclutamento per-
sonale tecnico-amministrativo, tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it   

  21E00323 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di chimica.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
una unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato - Dipartimento di chimica - Università degli studi 
di Torino. Codice selezione n. 306. 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» ed è disponibile sul sito    web    www.unito.it seguendo il 
percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - 
Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
   web    www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Oppor-
tunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Ammini-
strativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove 
cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo 
successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda pervenuta 
entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di pre-
sentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di pro-
duzione o di invio della domanda. 

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà 
altresì disponibile sul sito    web    www.unito.it al percorso: «Università e 
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tec-
nico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area programmazione organico e reclutamento - Reclutamento per-
sonale tecnico-amministrativo, tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it   

  21E00324 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di chimica.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
una unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato - Dipartimento di chimica - Università degli studi 
di Torino. Codice selezione n. 307. 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» ed è disponibile sul sito    web    www.unito.it seguendo il 
percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - 
Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
   web    www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Oppor-
tunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Ammini-
strativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove 
cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo 
successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda pervenuta 
entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di pre-
sentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di pro-
duzione o di invio della domanda. 

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà 
altresì disponibile sul sito    web    www.unito.it al percorso: «Università e 
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tec-
nico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area programmazione organico e reclutamento - Reclutamento per-
sonale tecnico-amministrativo, tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it   

  21E00325 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di categoria D, a tempo indeterminato, area amministra-
tiva-gestionale, per i servizi per la gestione del rapporto 
di lavoro del personale docente e tecnico amministrativo, 
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

      È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di due 
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area ammi-
nistrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
servizi per la gestione del personale docente e tecnico amministrativo - 
Università degli studi di Torino, codice selezione n. 308-R, di cui un 
posto riservato, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, a:  

 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 (art. 1014); 
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 ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma 
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta 
(art. 678). 

 Solo nel caso in cui non risultino idonei candidati riservatari ver-
ranno dichiarati vincitori i candidati non appartenenti alle categorie di 
cui al decreto legislativo n. 66/2010 seguendo l’ordine di graduatoria 
di merito. 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» ed è disponibile sul sito    web    www.unito.it seguendo il 
percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - 
Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
   web    www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Oppor-
tunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Ammini-
strativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove 
cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo 
successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda pervenuta 
entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di pre-
sentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di pro-
duzione o di invio della domanda. 

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà 
altresì disponibile sul sito    web    www.unito.it al percorso: «Università e 
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tec-
nico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area programmazione organico e reclutamento - Reclutamento per-
sonale tecnico-amministrativo, tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it   

  21E00326 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministra-
tiva, per i servizi per la gestione del personale, di cui un 
posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

      È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di due 
unità di personale, categoria C, posizione economica C1, area ammini-
strativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - servizi per la 
gestione del personale - Università degli studi di Torino, codice sele-
zione n. 309-R, di cui un posto riservato, ai sensi degli articoli 1014 e 
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a:  

 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 (art. 1014); 

 ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma 
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta 
(art. 678). 

 Solo nel caso in cui non risultino idonei candidati riservatari ver-
ranno dichiarati vincitori i candidati non appartenenti alle categorie di 
cui al decreto legislativo n. 66/2010 seguendo l’ordine di graduatoria 
di merito. 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» ed è disponibile sul sito    web    www.unito.it seguendo il 
percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - 
Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
   web    www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Oppor-
tunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Ammini-
strativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove 
cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo 
successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda pervenuta 
entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di pre-
sentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di pro-
duzione o di invio della domanda. 

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 25 marzo 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà 
altresì disponibile sul sito    web    www.unito.it al percorso: «Università e 
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tec-
nico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area programmazione organico e reclutamento - Reclutamento per-
sonale tecnico-amministrativo, tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it   

  21E00327 

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

      Sono indette le seguenti procedure selettive per quattro posti di 
professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università 
degli studi di Torino:  

 Dipartimento di oncologia: un posto - settore concorsuale 05/
E1 - Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare BIO/10 
- Biochimica; 

 Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco: un posto - 
settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tos-
sicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/10 - Chimica degli alimenti; 

 Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari: un posto 
- settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - settore 
scintifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale; 

 Dipartimento di studi umanistici: un posto - settore concorsuale 
10/D3 - Lingua e letteratura latina - settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito   www.unito.it   seguendo il percorso: «Università e 
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Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Profes-
sori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail:   concorsi.docenti@unito.it   

  21E00328 

       Procedura di selezione riservata per la chiamata di un profes-
sore di seconda fascia, settore concorsuale 12/B1 - Diritto 
commerciale, per il Dipartimento di giurisprudenza.    

      È indetta la seguente procedura selettiva riservata ai sensi del 
decreto ministeriale n. 364/2019 «Piano straordinario progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale» per un posto di professore universitario di seconda 
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
legge n. 240/2010 presso l’Università degli Studi di Torino:  

 Dipartimento di giurisprudenza: un posto - settore scientifico 
12/B1 - Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 
Diritto commerciale. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito   www.unito.it   seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Profes-
sori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 – 
tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it   

  21E00329 

       Procedure di selezione per la chiamata di due professori di 
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti    

      Sono indette le seguenti procedure selettive (riservate ai sensi 
dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010) per due posti di pro-
fessore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università 
degli studi di Torino:  

 Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute: 
un posto - settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata - settore scien-
tifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata; 

 Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche: un 
posto - settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia cli-
nica - settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e micro-
biologia clinica. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito   www.unito.it   seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Profes-
sori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail:   concorsi.docenti@unito.it   

  21E00330 

       Procedure di selezione riservate per la chiamata di quattro 
professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

      Sono indette le seguenti procedure selettive riservate ai sensi del 
decreto ministeriale n. 84/2020 «Piano Straordinario progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilita-
zione scientifica nazionale» per quattro posti di professore universita-
rio di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di 
Torino:  

 Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione: un posto - 
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca edu-
cativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e peda-
gogia speciale; 

 Dipartimento di informatica: un posto - settore concorsuale 01/
B1 - informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica; 

 Dipartimento di psicologia: un posto - settore concorsuale 
11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - set-
tore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni; 

 Dipartimento di scienze mediche: un posto - settore concorsuale 
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate - settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di 
medicina di laboratorio. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito   www.unito.it   seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Profes-
sori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail:   concorsi.docenti@unito.it   

  21E00331 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato , per vari settori concorsuali 
e Dipartimenti.    

     Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per due posti di ricer-
catore a tempo determinato di tipo   A)    ai sensi dell’art. 24, comma 3 
della legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:  

 Dipartimento di giurisprudenza: un posto - settore concorsuale 
12/D1 - Diritto amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 
- Diritto amministrativo; 

 Dipartimento di scienze chirurgiche: un posto - settore concor-
suale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disci-
plinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito   www.unito.it   seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, 
legge 240/2010». 
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 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail:   concorsi.docenti@unito.it   

  21E00332 

       Procedure di selezione per la copertura di undici posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     Sono indette selezioni pubbliche per undici posti di ricercatore a 
tempo determinato di tipo   B)   , ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 
n. 240/2010:  

 Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute: 
un posto - settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata - settore scien-
tifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata; 

 Dipartimento di chimica: un posto - settore concorsuale 03/A1 - 
Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica 
analitica; 

  Dipartimento di culture, politica e società:  
 un posto - settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - 

settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale; 
 un posto - settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei feno-

meni politici e giuridici - settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Socio-
logia giuridica, della devianza e mutamento sociale; 

  Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»:  
 un posto - settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore 

scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia (procedura   A)  ; 
 un posto - settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore 

scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia (procedura   B)  ; 
 un posto - settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - set-

tore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana; 
 Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco: un posto - 

settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa 
dei medicinali - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Tecnologico 
farmaceutico applicativo; 

 Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari: un posto 
- settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria - settore scientifico-
disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria; 

 Dipartimento di scienze chirurgiche: un posto - settore concor-
suale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabi-
litativa - settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato 
locomotore; 

 Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche: un 
posto - settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia cli-
nica - settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e micro-
biologia clinica. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, 
Legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 – 
tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail concorsi.docenti@unito.it   

  21E00333 

   UNIVERSITÀ TOR VERGATA
DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A1 - 
Chimica analitica, per il Dipartimento di scienze e tecno-
logie chimiche.    

     Con decreto rettorale n. 31 dell’11 gennaio 2021 è indetta una pro-
cedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con con-
tratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di scienze e tecno-
logie chimiche dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per 
il settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica e settore scientifico-
disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica (Piano straordinario RTDb 
- decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020). 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti 
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle 
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, 
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami».   

  21E00691 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6 - 
Neurologia, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.    

     Con decreto rettorale n. 23 dell’11 gennaio 2021 è indetta una pro-
cedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con con-
tratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di medicina dei 
sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il set-
tore concorsuale 06/D6 - Neurologia e settore scientifico-disciplinare 
MED/26 - Neurologia (Piano straordinario RTDb - decreto ministeriale 
n. 83 del 14 maggio 2020). 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti 
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle 
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, 
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami».   

  21E00695 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1 - 
Fisiologia, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.    

     Con decreto rettorale n. 30 dell’11 gennaio 2021 è indetta una 
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii. 
presso il Dipartimento di medicina dei sistemi dell’Università degli 
Studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 05/D1 - Fisio-
logia e settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia (Piano straor-
dinario RTDb - Decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020). 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi 
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:   http://concorsi.uniroma2.it 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
  http://bandi.miur.it   e   http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti 
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle 
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, 
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  21E00696 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 - 
Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e 
del benessere, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.    

     Con decreto rettorale n. 28 dell’11 gennaio 2021 è indetta una 
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii. 
presso il Dipartimento di medicina dei sistemi dell’Università degli 
Studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/D2 - Endo-
crinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere 
e settore scientifico disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche 
applicate (Piano straordinario RTDb - Decreto ministeriale n. 83 del 
14 maggio 2020). 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi 
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:   http://concorsi.uniroma2.it 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e   http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti 
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle 
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, 
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  21E00697 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B1 - 
Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, 
per il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche.    

     Con decreto rettorale n. 26 dell’11 gennaio 2021 è indetta una 
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive 
modifiche ed integrazioni. presso il Dipartimento di Scienze e Tecno-

logie chimiche dell’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», per 
il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle Scienze Chimiche e 
Sistemi inorganici e settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica 
generale ed inorganica. 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi 
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:   http://concorsi.uniroma2.it 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
  http://bandi.miur.it   e   http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti 
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle 
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, 
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  21E00698 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di responsabile della 
divisione servizi per l’ambiente e la sicurezza, categoria 
EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per la direzione patrimo-
nio immobiliare.    

     Si comunica che è stata 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 una unità 
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
e pieno, nella categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’attività di responsabile 
della divisione servizi per l’ambiente e la sicurezza presso la Direzione 
patrimonio immobiliare dell’Università degli studi di Trento - determi-
nazione 14/2020, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 21 gennaio 
2020.   

  21E00306 

       Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per la 
direzione comunicazione e relazioni esterne.    

     Si comunica che è stata 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 una unità 
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
e pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area amministra-
tiva-gestionale, presso la Direzione comunicazione e relazioni esterne 
dell’Università degli studi di Trento - determinazione 361/2019, pubbli-
cata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019.   

  21E00307 
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   UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO

      Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per 
la facoltà di medicina e chirurgia.    

     Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha 
bandito con decreto rettorale n. 6848 del 23 dicembre 2020, due proce-
dure di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determi-
nato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, 
come di seguito specificato:  

  facoltà di medicina e chirurgia:  
 settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia (in lingua inglese: 

   Academic Recruitment Field   : 05/D1 -    Physiology   ); profilo: settore 
scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia (in lingua inglese:    Profile: 
Academic Discipline   : BIO/09 –    Physiology   ) - un posto; 

 settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanita-
rie e delle tecnologie mediche applicate (in lingua inglese:    Academic 
Recruitment Field   : 06/N1 –    Technology and methodology in medicine 
and nursing sciences   ); profilo: settore scientifico-disciplinare MED/50 
- Scienze tecniche mediche applicate (in lingua inglese:    Profile: Aca-
demic Discipline   : MED/50 –    Applied medical technology and metho-
dology   ) - un posto; 

 Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le proce-
dure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università 
https://www.unisr.it 

 oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/
unisr 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza 
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva 
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione 
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dal bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pub-
blicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it   

  21E00336 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 – Chirur-
gia cardio-toraco-vascolare, per la facoltà di medicina e 
chirurgia.    

      Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano 
ha bandito con decreto rettorale n. 6847 del 23 dicembre 2020, una 
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore univer-
sitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito 
specificato:  

  facoltà di medicina e chirurgia:  
 macrosettore 06/E – Clinica chirurgica specialistica (in lingua 

inglese:    Group of Academic Recruitment Fields   : 06/E –    Surgical spe-
cialities   ); settore concorsuale 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare 
(in lingua inglese:    Academic Recruitment Field   : 06/E1 –    Heart, tho-
racic and vascular surgery   ); profilo: settore scientifico-disciplinare: 
MED/22 – Chirurgia vascolare (in lingua inglese:    Profile: Academic 
Discipline   : MED/22 –    Vascular surgery   ) - un posto. 

 La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la proce-
dura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università 
https://www.unisr.it 

 oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/
unisr 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza 
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva 
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione 
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dal bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pub-
blicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/   

  21E00337 

       Procedure di selezione per la chiamata di due professori di 
prima fascia, per vari settori concorsuali, per la facoltà di 
medicina e chirurgia.    

      Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha 
bandito con decreto rettorale n. 6846 del 23 dicembre 2020, due proce-
dure selettive per la copertura di due posti di professore universitario di 
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:  

  facoltà di medicina e chirurgia:  
 macrosettore 06/E - Clinica chirurgica specialistica (in lingua 

inglese:    Group of Academic Recruitment Fields   : 06/E –    Surgical spe-
cialities   ); settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare 
(in lingua inglese:    Academic Recruitment Field   : 06/E1 –    Heart, tho-
racic and vascular surgery   ); profilo: settore scientifico-disciplinare 
MED/22 - Chirurgia vascolare (in lingua inglese:    Profile: Academic 
Discipline   : MED/22 –    Vascular surgery   ) - un posto; 

 macrosettore 06/D - Clinica medica specialistica (in lingua 
inglese:    Group of Academic Recruitment Fields   : 06/D –    Medical specia-
lities   ); settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive 
e malattie dell’apparato digerente (in lingua inglese:    Academic Recru-
itment Field   : 06/D4 –    Skin, infectious and gastrointestinal diseases   ); 
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive (in 
lingua inglese:    Profile: Academic Discipline   : MED/17 -    Infectious dise-
ases   ) - un posto. 

 Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le proce-
dure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università 
https://www.unisr.it 

 oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/
unisr 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza 
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva 
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione 
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dal bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pub-
blicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it   

  21E00338  
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALBANO LAZIALE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale informatico, categoria B3, 
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria a 
volontario delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore professionale 
Informatico cat. B3, posizione economica B3 - con riserva prioritaria 
a volontario delle Forze armate di cui agli articoli 1014, comma 4 e 
art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 

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

 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    internet     del Comune di Albano Laziale al 
seguente indirizzo:  

 www.comune.albanolaziale.rm.it 
 alla sezione: Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. 
 Per informazioni rivolgersi al Settore I – Servizio I - 
 Risorse umane tel.0693295221/222/223/261/227.   

  21E00378 

   COMUNE DI ALGHERO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo indeterminato, per il settore 6 - Vigilanza, urbani-
stica, edilizia privata, demanio e patrimonio.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di una unità con il profilo professionale di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare al settore 6 (Vigilanza, 
urbanistica, edilizia privata, demanio e patrimonio) ovvero ad altri set-
tori tecnici. 

 Scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 12 feb-
braio 2021. 

 Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente 
indirizzo internet www.comune.alghero.ss.it   

  21E00547 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 6 - Vigi-
lanza, urbanistica, edilizia privata, demanio e patrimonio.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore 6 (Vigilanza, 
urbanistica, edilizia privata, demanio e patrimonio) - servizio 3 (Tutela 
del paesaggio) - Ufficio 2 (Sport). 

 Scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 12 feb-
braio 2021. 

 Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente 
indirizzo internet www.comune.alghero.ss.it   

  21E00548 

   COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istrut-
tore tecnico, categoria C, posizione giuridica ed economica iniziale di 
accesso C1, presso l’Area tecnica, servizio lavori pubblici, subordinato 
all’esito negativo della procedura di mobilità di cui agli articoli 34 e 
34  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni 
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web del comune: www.comune .altavalleintelvi.
co.it - Amministrazione Trasparente - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del 
Comune di Alta Valle Intelvi - tel. 031840132.   

  21E00352 

   COMUNE DI ARONA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di Agente di polizia locale 
(Categoria giuridica C posizione C1). 

 Termine presentazione domanda: trenta giorni successivi alla pub-
blicazione in   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consulta-
bili sul sito internet del comune:   www.comune.arona.no.it   

  21E00371 

   COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

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

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto per istruttore tecnico, geometra, posizione econo-
mica C1, a tempo indeterminato e full-time CCNL comparto funzioni 
locali. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di 
Ascoli Satriano al seguente indirizzo: www.comune.ascolisatriano.fg.it 
nella sezione «Amministrazione trasparente – Bandi di concorso». 

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

  21E00520 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo 
indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo 
parziale 50%.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto per istruttore contabile, posizione economica C1 a 
tempo indeterminato e full-time e uno a tempo indeterminato part-time 
al 50% CCNL comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di 
Ascoli Satriano al seguente indirizzo: www.comune.ascolisatriano.fg.it 
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 

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

  21E00521 

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

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto per istruttore direttivo amministrativo contabile, 
posizione economica D1, a tempo indeterminato e full-time CCNL 
comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di 
Ascoli Satriano al seguente indirizzo: www.comune.ascolisatriano.fg.it 
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 

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

  21E00523 

   COMUNE DI AVERSA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per 
l’area programmativa - lavori pubblici - servizi tecnici-
manutentivi e igiene urbana, di cui un posto riservato al 
personale interno.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di due unità di categoria D, posizione economica ini-
ziale D1, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, presso 
l’Area programmativa - lavori pubblici - servizi tecnici-manutentivi e 
igiene urbana, di cui una unità riservata al personale interno, ai sensi 
dell’art. 52, comma 1  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001. 

 L’Avviso integrale di selezione è consultabile sul sito istituzionale 
del Comune di Aversa: www.comune.aversa.ce.it nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente alla voce «Concorsi». 

 Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione 
entro il termine di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio perso-
nale al n. 081-5049143 nelle ore di ufficio o all’indirizzo e-mail: con-
tpers@comune.aversa.ce.it   

  21E00387 

       Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un 
posto di dirigente dell’area servizi al cittadino, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura di un 
posto di dirigente a tempo indeterminato dell’Area servizi al cittadino, 
mediante concorso, per titoli e esami. 

 L’avviso integrale di selezione è consultabile sul sito istituzionale 
del Comune di Aversa: www.comune.aversa.ce.it nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente alla voce «Concorsi». 

 Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione 
entro il termine di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio perso-
nale al n. 081-5049143 nelle ore di ufficio o all’indirizzo e-mail:   con-
tpers@comune.aversa.ce.it   

  21E00388 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente dell’area economica - finanziaria, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto 
di dirigente a tempo indeterminato dell’Area economica - finanziaria, 
mediante concorso, per titoli e esami. 

 L’avviso integrale di selezione è consultabile sul sito istituzionale 
del Comune di Aversa: www.comune.aversa.ce.it nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente alla voce «Concorsi». 

 Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione 
entro il termine di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio perso-
nale al n. 081-5049143 nelle ore di ufficio o all’indirizzo e-mail: con-
tpers@comune.aversa.ce.it   

  21E00389 

   COMUNE DI CANNOBIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di agente/operatore di polizia locale con funzioni 
di messo notificatore, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area di polizia municipale.    

     Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno 
indeterminato, profilo agente/operatore di polizia locale con funzioni di 
messo notificatore - categoria C, posizione economica C1, presso l’area 
di polizia municipale del Comune di Cannobio. 

 Il bando di concorso e lo schema di domanda, con l’indicazione dei 
requisiti necessari sono disponibili sul sito internet dell’Ente: www.can-
nobio.net - sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso. 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  21E00373 
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   COMUNE DI CASALE SUL SILE
      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 

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

     È stata approvata un’integrazione al concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D, per Comune di Casale sul Sile 
Area 1 Servizi amministrativi ed alla persona, pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 12 dell’11 febbraio 2020. 

 Requisiti richiesti: Laurea in discipline economiche, giurispru-
denza e titoli di studio equipollenti per legge previsti dal regolamento 
comunale (a cui si rimanda per specifiche), rilasciati da università rico-
nosciute a norma dell’ordinamento universitario italiano. 

 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data 
di  pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 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 Casale 
sul Sile: www.comunecasale.tv.it e nella sezione «Amministrazione tra-
sparente» sottosezione «Bandi e concorsi». 

 Il testo integrale del bando, il testo dell’integrazione al bando 
stesso e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: www.comu-
necasale.tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione 
«Bandi e concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane - del 
Comune di Casale sul Sile (TV) tel. 0422 784517 dal lunedì al venerdi 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.   

  21E00375 

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

un posto di collaboratore tecnico operaio, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura, a tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria 
B3, posizione economica B3, con profilo professionale di collaboratore 
tecnico operaio 

 L’avviso di selezione è pubblicato nel sito web del Comune di 
Cascia www.comune.cascia.pg.it e nell’albo pretorio del Comune di 
Cascia, a decorrere dal 30 dicembre 2020. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 
28 febbraio 2021. 

 Le domande possono essere presentate tramite invio per posta 
raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Cascia, piazza Aldo Moro 
n. 3 - 06043 Cascia (PG), o consegna diretta al protocollo dell’Ente 
o tramite invio per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.
cascia@postacert.umbria.it   

  21E00359 

   COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo, categoria D, 
presso l’area finanziaria - ufficio ragioneria del Comune di Castelletto 
Sopra Ticino, sulla base del vigente contratto collettivo nazionale di 
lavoro per il comparto funzioni locali. 

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto 
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il rela-
tivo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo preto-
rio dell’ente e sul sito del Comune: www.comune.castellettosopraticino.
no.it - Amministrazione trasparente - sez. Bandi di concorso. 

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

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

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Castelletto Sopra Ticino 
- piazza F.lli Cervi 7 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO), tel. 0331 
971930 - pec: castellettosopraticino@pec.it   

  21E00362 

   COMUNE DI CATANZARO
      Concorso pubblico, per la copertura di due posti di istrut-

tore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato, di due istruttori direttivi tecnici, categoria giuridica 
D, posizione economica D1 del CCNL di comparto delle funzioni locali. 

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

 Il testo integrale del bando di concorso indicante i requisiti di 
ammissione e le modalità di partecipazione alla selezione è consultabile 
sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro: https://www.comune.
catanzaro.it   

  21E00339 

       Concorso pubblico per la copertura di due posti di istrut-
tore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indetermi-
nato e pieno, di due istruttori direttivi contabili, categoria giuridica D, 
posizione economica D1 del CCNL di comparto delle funzioni locali. 

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

 Il testo integrale del bando di concorso indicante i requisiti di 
ammissione e le modalità di partecipazione alla selezione è consultabile 
sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro: https://www.comune.
catanzaro.it   

  21E00340 

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

     È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e pieno di tre istruttori direttivi amministrativi, categoria giuridica 
D, posizione economica D1 del CCNL di comparto delle funzioni locali. 

 Scadenza di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 
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 Il testo integrale del bando di concorso indicante i requisiti di 
ammissione e le modalità di partecipazione alla selezione è consultabile 
sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro: https://www.comune.
catanzaro.it   

  21E00341 

       Concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore 
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e pieno di tre istruttori tecnici, categoria giuridica C, posizione 
economica C1 del CCNL di comparto delle funzioni locali. 

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

 Il testo integrale del bando di concorso indicante i requisiti di 
ammissione e le modalità di partecipazione alla selezione è consultabile 
sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro: https://www.comune.
catanzaro.it   

  21E00342 

   COMUNE DI CERVIA
      Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di 

istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
determinato, per il servizio turismo - settore cultura ser-
vizi e beni comuni.    

     Si comunica la riapertura del termine di presentazione delle 
domande dell’avviso di selezione per il conferimento di incarico di 
Alta Specializzazione - assunzione con contratto a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 110, comma 1 decreto legislativo n. 267/2000, con il 
profilo di istruttore direttivo amministrativo categoria D da assegnare 
al Servizio Turismo - Settore cultura servizi e beni comuni, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 93 del 
27 novembre 2020. 

 Nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande: entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Nel 
caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per 
qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato alla suc-
cessiva prima giornata lavorativa. 

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza 28 dicembre 2020 restano acquisite, pertanto i candidati 
che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del pre-
cedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’Ente www.
comunecervia.it nella sezione bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune 
di Cervia tel. 0544/979231.   

  21E00368 

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

di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determina n. 818 del 30 dicembre 2020 si 
comunica che e’ bandito un concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di un posto di Istruttore direttivo amministrativo-contabile a 
tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, 
del Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Funzioni locali. 

 Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla 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 del Comune di Cologna 
Veneta www.comune.cologna-veneta.vr.it - sezione «Amministrazione 
trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni: Comune di Cologna Veneta (VR) Ufficio risorse 
umane (tel. 0442/413509).   

  21E00369 

   COMUNE DI CUVEGLIO

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

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di personale a tempo indeterminato e pieno nel profilo profes-
sionale di «Istruttore agente di polizia locale motociclista», categoria 
di accesso C1. 

 Il trattamento economico è quello attribuito dal CCNL alla cate-
goria C1. 

 I requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente speci-
ficati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Cuveglio, 
  www.comune.cuveglio.va.it   nella sezione Amministrazione Trasparente 
«Bandi di concorso». 

 La domanda dovrà essere recapitata nei modi e nei tempi previsti 
nel bando. 

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

 Il calendario e la sede delle prove, così come eventuali successive 
variazioni delle stesse, saranno comunicati esclusivamente mediante 
avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e 
personale ai candidati. 

 Per ogni eventuale informazione, i candidati potranno rivolgersi 
al Comune di Cuveglio, Ufficio segreteria, al numero 0332-650107 o 
all’indirizzo di posta elettronica   info@comune.cuveglio.va.it   

  21E00350 

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

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 
personale a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di 
istruttore tecnico - geometra – area tecnica, categoria di accesso C1. 

 Il trattamento economico é quello attribuito dal CCNL alla cate-
goria C1. 

 I requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente speci-
ficati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Cuveglio, 
www.comune.cuveglio.va.it , nella sezione Amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso. 

 La domanda dovrà essere recapitata nei modi e nei tempi previsti 
nel bando. 

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

 Il calendario e la sede delle prove, così come eventuali successive 
variazioni delle stesse, saranno comunicati esclusivamente mediante 
avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
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 La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e 
personale ai candidati. 

 Per ogni eventuale informazione, i candidati potranno rivolgersi 
al Comune di Cuveglio, ufficio segreteria, al numero 0332 650107 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@comune.cuveglio.va.it .   

  21E00374 

   COMUNE DI ESANATOGLIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
indeterminato e parziale 50%, per il secondo settore area 
contabile, servizio casa di riposo, con riserva ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e parziale (50%) di un posto di istruttore direttivo ammi-
nistrativo, categoria D, posizione economica D1, presso il Comune di 
Esanatoglia, da assegnare al 2° Settore: Area contabile - servizio Casa 
di Riposo, con riserva ai volontari delle forze armate. 

 Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale del 
Comune di Esanatoglia - www.comune.esanatoglia.mc.it - nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi». Qualora il termine di presenta-
zione della domanda cada in giorno festivo, la scadenza sarà prorogata 
di diritto al giorno successivo non festivo. 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di 
Esanatoglia (tel. 0737/889132, e-mail: sandra.boarelli@comune.esana-
toglia.mc.it).   

  21E00343 

   COMUNE DI FOLIGNO

      Concorsi pubblici per la copertura di tre posti di vari 
profili professionali, categorie D e C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

      Il Comune di Foligno rende noto che intende procedere alla coper-
tura di posti mediante le seguenti procedure selettive:  

 concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato di un posto di profilo professionale «Istruttore direttivo ammini-
strativo», categoria D; 

 concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato di un posto di profilo professionale «Istruttore tecnico», categoria 
C; 

 concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato di un posto di profilo professionale «Istruttore direttivo relazioni 
esterne», categoria D. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione a tali procedure, nonchè le 
modalità di partecipazione, sono riportati negli avvisi pubblici integrali 
disponibili sul portale web del Comune di Foligno   www.comune.foli-
gno.pg.it   - nonché all’albo pretorio dell’Ente. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro il termine di giorni 
trenta dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

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

  21E00365 

   COMUNE DI GIUSSANO
      Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di vari 
posti in varie qualifiche a tempo indeterminato e pieno.    

      Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi:  
 concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo inde-

terminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, servizio 
urbanistica e SIT - settore urbanistica, edilizia e politiche ambientali 
- categoria D; 

 concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo, servizio 
tributi, commercio e attività economiche, SUAP - settore economico 
finanziario - categoria C; 

 concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo, servizio 
relazioni con il pubblico - settore organizzazione, programmazione e 
controlli - categoria C. 

 Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n, 66 (Codice dell’Ordinamento 
militare), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva supe-
riore all’unità, il posto messo a concorso è riservato prioritariamente a 
favore dei volontari delle Forze armate. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Avvisi e Concorsi». 

 Per informazioni e copia del bando consultare il sito internet 
www.comune.giussano.mb.it oppure rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Giussano (MB); e-mail personale@comune.giussano.mb.it; 
PEC protocollo@pec.comune.giussano.mb.it; tel. 0362/358260.   

  21E00353 

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

posto di istruttore direttivo ufficiale di polizia locale, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Gorgonzola (MI), ha indetto un Concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un 
posto di «Istruttore direttivo ufficiale polizia locale», categoria giuridica 
D, posizione economica D1. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», 
se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno 
seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il relativo modello di 
domanda di partecipazione, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione, sono disponibili nel sito internet istituzionale del 
Comune di Gorgonzola all’indirizzo www.comune.gorgonzola.mi.it 
sezione «Amministrazione Trasparente» sub sezione «Bandi di con-
corso», nonché all’albo pretorio    on-line   .   

  21A00349 

   COMUNE DI LISSONE
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

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

 un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D.1. 
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 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’Unità risorse umane 
del Comune di Lissone - tel. +39.039.73971 - fax +39.039.7397274 

 sito    web    www.comune.lissone.mb.it - e-mail: risorseumane@
comune.lissone.mb.it   

  21E00351 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria C.1. 

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’unità risorse umane 
del Comune di Lissone, tel. +39.039.73971 – fax +39.039.7397274, 
sito web   www.comune.lissone.mb.it   – e-mail:   risorseumane@comune.
lissone.mb.it   

  21E00417 

   COMUNE DI MAGLIANO SABINA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, con eventuale prese-
lezione, per la copertura di un posto di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 
diciotto ore settimanali, per l’area I - Affari generali.    

      È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, 
con eventuale preselezione, per la copertura del posto di seguito elen-
cato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed orario parziale 
(diciotto ore settimanali):  

 un posto di istruttore amministrativo, categoria di accesso C, 
posizione economica C1, da assegnare all’area I - Affari generali. 

 Il testo integrale del bando, relativo alla procedura di cui sopra, 
con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché delle 
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web istituzionale del 
Comune di Magliano Sabina, all’indirizzo https://www.comune.maglia-
nosabina.ri.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, 
ed all’albo pretorio on-line. 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, 
secondo lo schema allegato al bando, deve essere presentata entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» -, all’albo pretorio on-line e sul sito web del Comune 
di Magliano Sabina.   

  21E00524 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, con eventuale prese-
lezione, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per 
l’area II - Contabile.    

      È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, con 
eventuale preselezione, per la copertura del posto di seguito elencato, 
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:  

 un posto di istruttore direttivo contabile, categoria di accesso D, 
posizione economica D1, da assegnare all’area II - Contabile. 

 Il testo integrale del bando, relativo alla procedura di cui sopra, 
con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché delle 
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web istituzionale del 
Comune di Magliano Sabina, all’indirizzo https://www.comune.maglia-
nosabina.ri.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, 
ed all’albo pretorio on-line. 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, 
secondo lo schema allegato al bando, deve essere presentata entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» -, all’albo pretorio on-line e sul sito web del Comune 
di Magliano Sabina.   

  21E00525 

   COMUNE DI MAMMOLA

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

     Con determinazione del responsabile dell’area amministrativa 
n. 193 RG 621 del 30 dicembre 2020, il Comune di Mammola indice 
un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D1 a tempo parziale venti ore ed indeterminato, 
profilo professionale di istruttore direttivo tecnico. 

 La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al Comune 
di Mammola entro e non oltre le ore 12,00 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». 
Il termine è perentorio, a pena di esclusione. 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipa-
zione, è disponibile presso il Comune di Mammola (RC), via Dante 
- 89045 e sul sito istituzionale del Comune di Mammola http://www.
comune.mammola.rc.it   

  21E00530 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C1, a tempo pieno trentasei ore ed indeterminato.    

     Con determinazione del responsabile dell’area amministrativa 
n. 193 RG 621 del 30 dicembre 2020, il Comune di Mammola indice 
un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C1 a tempo pieno trentasei ore ed indeterminato, 
profilo professionale di istruttore amministrativo contabile. 

 La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al Comune 
di Mammola entro e non oltre le ore 12,00 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». 
Il termine è perentorio, a pena di esclusione. 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipa-
zione, è disponibile presso il Comune di Mammola (RC), via Dante 
- 89045 e sul sito istituzionale del Comune di Mammola http://www.
comune.mammola.rc.it   

  21E00531 
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   COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista 
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è stato rettificato e integrato il bando di con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di un posto di categoria D (pos. ec. D1), profilo profes-
sionale specialista contabile, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 100 del 29 dicembre 2020, con scadenza originaria del 28 gennaio 
2021. 

 Sono prorogati, pertanto, i termini per la presentazione delle 
domande fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute 
entro il termine di scadenza originariamente previsto del 28 gennaio 
2021, con facoltà dei medesimi candidati di produrre eventuale docu-
mentazione integrativa nei termini del presente bando. 

 Il bando di concorso e il modello di domanda, come rettificati e 
integrati, sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Monte 
Sant’Angelo: www.montesantangelo.it Sezione Amministrazione Tra-
sparente - Bandi e concorsi. Per informazioni è possibile rivolgersi 
all’ufficio personale, tel. 0884 566211/222.   

  21E00464 

   COMUNE DI MOZZO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui uno per il Comune di Mozzo da 
inserire nell’ambito del proprio servizio intercomunale 
di polizia locale e uno per il Comune di Sant’Omobono 
Terme.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due agenti di poli-
zia locale, categoria C, posizione economica 1, di cui uno presso il 
Comune di Mozzo (BG), da inserire nell’ambito del proprio Servizio 
intercomunale di polizia locale e uno presso il Comune di Sant’Omo-
bono Terme. 

 La presente selezione viene indetta dal Comune di Mozzo, in attua-
zione dell’Accordo tra il Comune di Mozzo e il Comune di Sant’Omo-
bono Terme, finalizzato alla gestione integrata della procedura del con-
corso pubblico, per esami, per l’assunzione di due «Agenti di polizia 
locale», categoria C.1, a tempo pieno ed indeterminato, art. 15, legge 
n. 241/90 - sottoscritto in data 3 dicembre 2020. 

 Testo integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili 
sul sito internet www.comune.mozzo.bg.it nella sezione Amministra-
zione Trasparente «Bandi di concorso». 

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

  21E00379 

   COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO

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

     L’amministrazione comunale di Olevano, sul ‘Tusciano ha indetto 
un bando di concorso per l’assunzione di un agente di polizia muni-
cipale a tempo pieno ed indeterminato (categoria giuridica C - posi-
zione economica C1) - posizione giuridica ed edconomica C1 - Con-
tratto collettivo nazionale del lavoro del comparto «Funzioni locali» del 
21 maggio 2018. La versione integrale del bando può essere visionata 
sul sito web dell’ente   www.olevanosultusciano.gov.it   sezione «Ammi-
nistrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» e sull’albo 
pretorio, unitamente allo schema di domanda. Il titolo di studio previsto 
per poter partecipare al concorso è il diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado, conseguito con corso quinquennale (diploma di matu-
rità). Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire al 
protocollo di questo comune entro il trentesimo giorno decorrente dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  21E00370 

   COMUNE DI PERDIFUMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo inde-
terminato e parziale al 50%.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (50%) di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D1, presso il Comune di Perdifumo (SA). 

 Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Perdifumo   www.comune.perdifumo.sa.it 

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

  21E00366 

   COMUNE DI PETRIZZI

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

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di «Istruttore amministra-
tivo - Area amministrativa» appartenente alla categoria «C», posizione 
economica: C1:  

   a)   titolo di studio: «Diploma di istruzione di scuola superiore di 
secondo grado». 

 Termine della presentazione della domanda: trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito http://
www comune.petrizzi.cz.it - sezione concorsi sel. borse di studio. 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio protocollo all’indirizzo 
 Pec: protocollo.petrizzi@asmepec.it oppure al numero telefonico: 

0967-94004.   

  21E00345 
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   COMUNE DI PORTICI

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti di vari profili e categorie, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

      È indetto avviso di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il 
reclutamento delle seguenti unità lavorative con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e pieno:  

 un assistente sociale, categoria D; 
 un direttivo amministrativo, categoria D; 
 due istruttori amministrativi, categoria C, uno dei quali riservato 

ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2010. 
 Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12,00 

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

 I bandi integrali con allegati gli schemi di domanda sono dispo-
nibili sul sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità.   

  21E00357 

   COMUNE DI PREGANZIOL

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di agente Polizia locale, cate-
goria C. 

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

 Il testo integrale del bando, con le modalità di partecipazione e 
requisiti, è disponibile sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.
comune.preganziol.tv.it nella sezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriorio informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del 
Comune di Preganziol (TV) tel. 0422-632292 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,30.   

  21E00377 

   COMUNE DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente di ambito tecnico - qualifica diri-
genziale, per la strutture afferenti alle funzioni di area 
tecnica.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di un posto di «dirigente» di ambito Tecnico - qualifica dirigenziale 
da assegnare a strutture afferenti alle funzioni di area tecnica presso il 
Comune di Reggio Emilia (  cfr.   determina dirigenziale n. 8 di R.U.A.D. 
del 5 gennaio 2021). 

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

 La domanda di partecipazione al Concorso deve essere redatta 
unicamente, a pena d’esclusione, con le modalità previste sul bando 
di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al Concorso, sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo   www.comune.re.it/
concorsi   

  21E00367 

   COMUNE DI SABAUDIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Il responsabile del XII Settore - Risorse umane rende noto che è 
indetta una selezione pubblica per il concorso per esami per l’assun-
zione, a tempo pieno ed indeterminato, di due unità nel profilo profes-
sionale di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 del vigente CCNL 
delle funzioni locali. 

 La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione 
della legge n. 125/1991. 

 L’avviso contenente i requisiti per l’ammissione, le modalità di 
partecipazione e di selezione unitamente al modello di domanda è repe-
ribile sul sito comunale https://www.comune.sabaudia.lt.it/ 

 Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune 
di Sabaudia entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nela   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni contattare tel. 0773/514213 oppure 0773/514252 
e-mail p.pompei@comune.sabaudia.latina.it oppure i.licci@comune.
sabaudia.latina.it   

  21E00344 

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

     Il responsabile del XII settore - risorse umane rende noto che è 
indetta una selezione pubblica per il concorso, per titoli ed esami, per 
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un dirigente ammini-
strativo secondo inquadramento previsto dal vigente CCNL delle fun-
zioni locali area dirigenziale. 

 La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione 
della legge n. 125/1991. 

 L’avviso contenente i requisiti per l’ammissione, le modalità di 
partecipazione e di selezione unitamente al modello di domanda è repe-
ribile sul sito comunale https://www.comune.sabaudia.lt.it/ 

 Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune 
di Sabaudia entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni contattare tel. 0773/514213 oppure 0773/514252 
- e-mail: p.pompei@comune.sabaudia.latina.it oppure i.licci@comune.
sabaudia.latina.it   

  21E00361 
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   COMUNE DI SAN BARTOLOMEO
IN GALDO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore 
economico-finanziario.    

     In esecuzione della determina responsabile del settore economico-
finanziario - personale n. 532 del 29 dicembre 2020 è indetta selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo, settore economico-finanziario, categoria D, posizione 
economica D1 a tempo parziale (50% - diciotto ore settimanali) ed 
indeterminato. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione sarà pubblicato nel sito istituzionale, Albo 
pretorio comunale e alla sezione «Amministrazione trasparente», sotto-
sezione «Bandi di concorso» disponibile sul sito: www.comune.sanbar-
tolomeoingaldo.bn.it 

 La domanda firmata dal candidato e la documentazione allegata 
dovranno essere trasmesse secondo le modalità specificate nel bando, 
entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio a 
pena di non ammissione). 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla 
dott. Michele Ferro pec protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it 
ovvero al numero telefonico 0824/824604.   

  21E00517 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore geometra, categoria C, a tempo par-
ziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il set-
tore tecnico.    

     In esecuzione della determina responsabile del settore economico-
finanziario - personale n. 533 del 29 dicembre 2020 è indetta selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
geometra, settore tecnico, categoria C, posizione economica C1 a tempo 
parziale (50% - diciotto ore settimanali) ed indeterminato. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione sarà pubblicato nel sito istituzionale, Albo 
pretorio comunale e alla sezione «Amministrazione trasparente», sotto-
sezione «Bandi di concorso» disponibile sul sito: www.comune.sanbar-
tolomeoingaldo.bn.it 

 La domanda firmata dal candidato e la documentazione allegata 
dovranno essere trasmesse secondo le modalità specificate nel bando, 
entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio a 
pena di non ammissione). 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla ing. 
Giovanni Diurno pec protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it 
ovvero al numero telefonico 0824/824604.   

  21E00518 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore 
amministrativo.    

     In esecuzione della determina responsabile del settore economico-
finanziario - personale n. 531 del 29 dicembre 2020 è indetta selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo, settore amministrativo, categoria D, posizione economica D1 
a tempo parziale (50% - diciotto ore settimanali) ed indeterminato. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione sarà pubblicato nel sito istituzionale, Albo 
pretorio comunale e alla sezione «Amministrazione trasparente», sotto-
sezione «Bandi di concorso» disponibile sul sito: www.comune.sanbar-
tolomeoingaldo.bn.it 

 La domanda firmata dal candidato e la documentazione allegata 
dovranno essere trasmesse secondo le modalità specificate nel bando, 
entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio a 
pena di non ammissione). 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla 
dott. Michele Ferro pec protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it 
ovvero al numero telefonico 0824/824604.   

  21E00519 

   COMUNE DI SAN BARTOLOMEO
VAL CAVARGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo/contabile, cate-
goria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
amministrativa/contabile.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo/
contabile presso l’area amministrativa/contabile, categoria giuridica C1. 

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

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO): 
www.comune.sanbartolomeovalcavargna.co.it   

  21E00390 

   COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente del settore economico finanziario, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È bandito un concorso, per esami, per l’assunzione di un dirigente 
del settore economico finanziario a tempo pieno e indeterminato. 

 Requisiti di ammissione: diploma di laurea vecchio ordinamento, 
laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora denominata laurea 
magistrale (LM) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera   b)   del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270): laurea in economia e commercio, 
statistica oppure laurea in «Economia delle amministrazioni pubbliche e 
delle istituzioni internazionali»; scienze economiche e bancarie. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale. Il diario delle prove d’esame sarà reso noto 
attraverso il sito internet www.sangiulianonline.it entro il decimo giorno 
dalla scadenza del bando. In difetto, si farà luogo alla convocazione dei 
candidati a domicilio. I candidati che non ricevono eventuali comuni-
cazioni di esclusione dalla procedura dovranno seguire attentamente le 
istruzioni per lo svolgimento della prova scritta e, qualora le stesse si 
svolgano presso la residenza municipale di San Giuliano Milanese, non 
potranno accedere nella sala del concorso con una temperatura corporea 
superiore a 37,5 gradi. 
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 Per chiarimenti e richiesta di copia del bando rivolgersi all’Ufficio 
risorse umane, tel.: 02/98207375-367 o al numero verde 800179111 e 
mail risorse_umane@comune.sangiulianomilanese.mi.it   

  21E00381 

   COMUNE DI SANTA MARIA
A VICO

      Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali e 
determinato.    

     È indetta selezione pubblica per    curriculum    e colloquio per il con-
ferimento di un incarico a contratto ai sensi dell’art. 110, comma 1, 
del decreto legislativo n. 267/2000 a tempo parziale (diciotto ore setti-
manali) e determinato per istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, posizione economica D1, cui conferire la responsabilità dell’ufficio 
associato del giudice di pace. 

 Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per la visione integrale del bando si rinvia al sito https://www.
comune.santa-maria-a-vico.it/ nella sezione «Concorsi».   

  21E00346 

   COMUNE DI SOAVE

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 1 
del CCNL 21 maggio 2018 - area amministrativa: diploma di maturità 
che consenta l’iscrizione al ciclo di studi universitari. 

 Termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del 30 gennaio 
2021. 

 Copia integrale del bando è disponibile nel sito: www.comuneso-
ave.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di 
Soave - via Giulio Camuzzoni n. 8 - 37038 Soave (VR), tel. 045/4970750, 
fax 045/6190200. 

 Mail: PEC: soave.vr@cert.ip-veneto.net 
 Mail: info@comunesoave.it   

  21E00360 

   COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore agente polizia municipale, categoria 
C, a tempo parziale 50% ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di uno posto    part-time    50% a tempo indeterminato di istruttore agente 
polizia municipale, categoria C, posizione economica C1 del CCNL del 
personale del comparto regioni – autonomie locali. 

 Le domande dovranno pervenire al Comune di Spezzano Albanese 
largo don Bosco, 18 – 87019 Spezzano Albanese (CS) 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». Le domande di ammissione al concorso, si 
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento entro il termine suindicato (a tal fine fa 
fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante). Non verranno 
comunque ammessi i candidati le cui domande, ancorché spedite in 
tempo utile per raccomandata postale, pervengano all’amministrazione 
oltre il quinto giorno dalla scadenza del bando. 

 Qualora l’ultimo giorno di scadenza sia festivo, il termine è proro-
gato al giorno successivo non festivo. 

 Riserva: Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 
del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si deter-
mina una frazione di riserva di posto, pari al 20%, a favore dei sog-
getti di cui ai predetti articoli, che verrà cumulata con le frazioni di 
riserva relative ad altri eventuali concorsi che saranno indetti da questa 
amministrazione. 

 Il testo completo del bando e il modello di domanda sono dispo-
nibili sul sito    internet    dell’Ente www.comune.spezzano-albanese.cs.it , 
nell’albo pretorio    on-line    e in «Amministrazione trasparente». 

 Per informazioni: tel. 0981-953075 – pubblico ministero dott. Giu-
seppe Calabrò.   

  21E00372 

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

due posti di istruttore perito industriale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore perito industriale, con rapporto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato, categoria C del vigente C.C.N.L. del comparto 
funzioni locali. 

 La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al dirigente 
della direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà 
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. o 
tramite PEC, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza peren-
torio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le date e la sede di svolgimento delle prove, nonché dell’even-
tuale prova di preselezione, saranno oggetto di prossima pubblicazione 
all’albo pretorio on-line del Comune di Terni e sul sito istituzionale 
dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, alla pagina Bandi 
di concorso. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line 
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, alla pagina Bandi di concorso, al 
seguente indirizzo www.comune.terni.it 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizza-
zione - concorsi - gestione del personale della direzione personale - 
organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 - Terni, 
tel. 0744/549681 - 0744/549670.   

  21E00526 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di coordinatore di vigilanza, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a 
favore dei volontari delle Forze armate e di un posto a 
favore del personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di coordinatore di vigilanza, categoria D, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, vigente C.C.N.L. del comparto 
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funzioni locali, con riserva di un posto a favore dei militari volontari 
delle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legi-
slativo n. 66/2010 e con riserva di un posto al personale dipendente del 
Comune di Terni. 

 La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al dirigente 
della direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà 
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. o 
tramite PEC, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza peren-
torio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le date e la sede di svolgimento delle prove, nonché dell’even-
tuale prova di preselezione, saranno oggetto di prossima pubblicazione 
all’albo pretorio on-line del Comune di Terni e sul sito istituzionale 
dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, alla pagina Bandi 
di concorso. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line 
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, alla pagina Bandi di concorso, al 
seguente indirizzo www.comune.terni.it 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizza-
zione - concorsi - gestione del personale della direzione personale - 
organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 - Terni, 
tel. 0744/549681 - 0744/549670.   

  21E00527 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di istruttore geometra, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di istruttore geometra, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato, categoria C del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni 
locali. 

 La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al dirigente 
della direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà 
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. o 
tramite PEC, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza peren-
torio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le date e la sede di svolgimento delle prove, nonché dell’even-
tuale prova di preselezione, saranno oggetto di prossima pubblicazione 
all’albo pretorio on-line del Comune di Terni e sul sito istituzionale 
dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, alla pagina Bandi 
di concorso. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line 
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, alla pagina Bandi di concorso, al 
seguente indirizzo www.comune.terni.it 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizza-
zione - concorsi - gestione del personale della direzione personale - 
organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 - Terni, 
tel. 0744/549681 - 0744/549670.   

  21E00528 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di diciotto posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di quattro posti 
a favore dei volontari delle Forze armate e di cinque posti 
a favore del personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di diciotto posti di istruttore di vigilanza, categoria C, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, vigente C.C.N.L. del comparto 

funzioni locali, con riserva di quattro posti a favore dei militari volontari 
delle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legi-
slativo n. 66/2010 e con riserva di cinque posti al personale dipendente 
del Comune di Terni. 

 La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al dirigente 
della direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà 
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. o 
tramite PEC, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza peren-
torio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le date e la sede di svolgimento delle prove, nonché dell’even-
tuale prova di preselezione, saranno oggetto di prossima pubblicazione 
all’albo pretorio on-line del Comune di Terni e sul sito istituzionale 
dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, alla pagina Bandi 
di concorso. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line 
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, alla pagina Bandi di concorso, al 
seguente indirizzo www.comune.terni.it 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizza-
zione - concorsi - gestione del personale della direzione personale - 
organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 - Terni, 
tel. 0744/549681 - 0744/549670.   

  21E00529 

   COMUNE DI TIGLIETO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo contabile, da desti-
nare ai servizi demografici e finanziari, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria C1 (comparto regioni autonomie locali), con 
profilo professionale di «Istruttore amministrativo contabile», a tempo 
pieno ed indeterminato da destinare ai servizi demografici e finan-
ziari. Bando e modulo di partecipazione sono pubblicati all’albo pre-
torio comunale raggiungibile dal sito http://www.comune.tiglieto.ge.it 
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  21E00348 

   COMUNE DI TREMEZZINA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria D, a tempo par-
ziale 83,33% ed indeterminato.    

     Il Comune di Tremezzina rende noto che intende procedere, 
mediante concorso pubblico, per soli esami, alla copertura di un posto a 
tempo part-time all’83,33% ed indeterminato di agente di polizia locale, 
categoria giuridica D, posizione economica D1. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e le modalità 
di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale disponi-
bile, unitamente allo schema di domanda per presentare la candidatura, 
sul sito istituzionale del Comune di Tremezzina (  www.comune.tremez-
zina.co.it  ), nonchè all’albo pretorio telematico dell’ente. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro il termine di giorni 
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di 
domanda rivolgersi al Comune di Tremezzina, servizio personale - via 
S. Stefano n. 7 - esclusivamente via telefonica al n. 0344/5583920 
oppure consultare il sito internet del Comune di Tremezzina:   www.
comune.tremezzina.co.it   nella sezione «Amministrazione trasparente» 
- «bandi di concorso».   

  21E00535 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo par-
ziale 83,33% ed indeterminato.    

     Il Comune di Tremezzina rende noto che intende procedere, 
mediante concorso pubblico, per soli esami, alla copertura di un posto a 
tempo part-time all’83,33% ed indeterminato di agente di polizia locale, 
categoria giuridica C, posizione economica C1. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e le modalità 
di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale disponi-
bile, unitamente allo schema di domanda per presentare la candidatura, 
sul sito istituzionale del Comune di Tremezzina (  www.comune.tremez-
zina.co.it  ), nonchè all’albo pretorio telematico dell’ente. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro il termine di giorni 
trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di 
domanda rivolgersi al Comune di Tremezzina, servizio personale - via 
S. Stefano n. 7 - esclusivamente via telefonica al n. 0344/5583920 
oppure consultare il sito internet del Comune di Tremezzina:   www.
comune.tremezzina.co.it   nella sezione «Amministrazione trasparente» 
- «bandi di concorso».   

  21E00536 

   COMUNE DI TUGLIE

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di specialista in attività amministrativo-conta-
bili, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali 
ed indeterminato, per il Settore I affari generali e servizi 
socio-assistenziali e culturali.    

     Il Comune di Tuglie (LE) ha indetto una selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale al 50% - 18 ore setti-
manali - e indeterminato di una unità, categoria D, posizione economica 
D1, profilo professionale «Specialista in attività amministrativo-conta-
bili» da assegnare al settore I «Affari generali e servizi socio-assisten-
ziali e culturali». 

 Le domande di ammissione, da indirizzare al Comune di Tuglie, 
piazza Massimo D’Azeglio -73058 Tuglie (LE), dovranno pervenire in 
originale, a mezzo raccomandata a/r, tramite posta elettronica certificata 
(fa inviare all’indirizzo pec protocollo.tuglie@pec.rupar.puglialt) o pre-
sentate direttamente, all’Ufficio protocollo del Comune di Tuglie entro 
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione. 

 Il testo integrale del bando di selezione e il modello da utilizzare 
per la presentazione della domanda di ammissione sono visionabili e 
scaricabili visitando il sito internet del Comune di Tuglie all’indirizzo 
www.comune.tuglie.le.it   

  21E00384 

   COMUNE DI VELLETRI

      Riapertura termini e presentazione domande del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di 
istruttore tecnico, di cui quattro per l’anno 2020, con riserva 
di un posto a favore dei volontari delle Forze armate, ed 
un posto per l’anno 2022, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     La dirigente del settore 3 f.f. rende noto che sono riaperti i termini 
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, 
per esami, per il reclutamento di cinque istruttori tecnici della categoria 
giuridica C, anni 2020 e 2022, di cui un posto riservato ai volontari delle 
Forze armate, di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 
4 dicembre 2020. 

  Fermo restando quanto disposto dal citato bando di concorso, i ter-
mini sono riaperti per consentire di produrre domanda di partecipazione 
a chi è in possesso del seguente requisito relativo al titolo di studio 
posseduto:  

 1. diploma di geometra o diploma di perito industriale (vecchio 
ordinamento), o diploma di liceo tecnologico indirizzo «Costruzioni, 
ambiente e territorio» (nuovo ordinamento - decreto del Presidente della 
Repubblica n. 88/2010); 

 2. titolo di studio superiore al diploma di maturità e assorbente 
i diplomi di maturità di geometra o di perito industriale, quindi a con-
dizione che la tipologia degli esami sostenuti per il conseguimento del 
titolo di studio superiore comprenda, con un maggior livello di cono-
scenza ed approfondimento, quelle dei titoli richiesti in bando. I candi-
dati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’assorbenza 
del titolo di studio e dovranno altresì rimettere autocertificazione del 
diploma di laurea conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti, 
al fine di consentire all’ente la verifica della assorbenza dei diplomi di 
maturità richiesti. 

 Chi ha già presentato domanda di partecipazione nel periodo di 
pubblicazione del bando approvato (ovvero dal 4 dicembre 2020 al 
4 gennaio 2021) non deve ripresentare nuova domanda. 

 Le domande di ammissione al concorso, in carta semplice, 
dovranno essere redatte secondo il modello allegato alla determina-
zione n. 1839 del 31 dicembre 2020 (pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente), ed inoltrate con le modalità prescritte nel bando approvato 
con determinazione n. 1521 del 4 dicembre 2020, obbligatoriamente e 
perentoriamente entro il trentesimo giorno a decorrere da quello suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso di riapertura dei 
termini nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui il termine ultimo cada in 
giorno festivo, il termine stesso deve intendersi prorogato alla succes-
siva giornata lavorativa.   

  21E00363 

   COMUNE DI VERANO BRIANZA

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

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, 
presso il settore tecnico. 

 Scadenza di presentazione delle domande:  entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 
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 Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le 
modalità di partecipazione alla pubblica selezione e il relativo modulo 
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Verano Brianza: www.comune.veranobrianza.mb.it 

 Per informazioni: tel. 0362.9085 - 224/228.   

  21E00356 

   COMUNE DI VICENZA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di due posti di dirigente amministrativo, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti di dirigente amministrativo con con-
tratto a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 93 del 27 novembre 2020. 

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre quindici giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusiva-
mente on-line attraverso la procedura informatica predisposta sul sito 
internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.
vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici», dove è 
disponibile anche il bando in versione integrale. 

 Per informazioni: servizio risorse umane, organizzazione, forma-
zione - corso Palladio 98 - ufficio gestione giuridica e sviluppo delle 
risorse umane (tel. 0444/221300-221339).   

  21E00364 

   COMUNE DI VILLAPIANA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, polizia municipale settore 5, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determina n. 1 del 18 dicembre 2020 del segre-
tario generale, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
conferimento in ruolo di un posto di istruttore direttivo, categoria D, 
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, settore 5 di 
polizia municipale - Comune di Villapiana. 

  Requisiti richiesti:  
 diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza e/o 

equipollenti, economia e commercio e/o equipollenti, oppure laurea 
specialistica o magistrale del nuovo ordinamento equiparate a uno dei 
diplomi di laurea su elencati, secondo quanto previsto dal decreto inter-
ministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono perve-
nire all’amministrazione comunale entro il termine perentorio di giorni 
trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 La sede, la data e l’ora delle prove scritte e l’attivazione dell’even-
tuale preselezione, qualora il numero di domande pervenute risulti 
superiore a venti, o l’eventuale rinvio ad altra data della convocazione 
saranno comunicate esclusivamente mediante affissione all’Albo pre-
torio e pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.villa-
piana.cs.it sezione «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di 
concorso». 

 Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda 
e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al con-
corso è disponibile presso la segreteria generale del Comune di Villa-
piana, via Campo della Libertà n. 1 - 87076 Villapiana (CS); telefono: 
0981/505004-05, nonché sul sito internet del Comune di Villapiana 
www.comune.villapiana.cs.it nella sezione «Amministrazione traspa-
rente» - sezione personale - «Bandi di concorso» ed all’albo pretorio 
informatico. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti nel bando, scade il tren-
tesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Non saranno prese in considerazione le 
domande pervenute prima della pubblicazione dell’avviso del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  21E00358 

   PROVINCIA DI BENEVENTO

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinque posti 
di vari profili e categorie, a tempo pieno ed indeterminato.    

      La Provincia di Benevento ha indetto cinque bandi di concorsi 
pubblici, per esami, per la copertura dei seguenti posti a tempo pieno 
ed indeterminato:  

 un posto di istruttore direttivo economico-finanziario, categoria 
giuridica D, posizione economica D1; 

 un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuri-
dica D, posizione economica D1; 

 un posto di istruttore economico-finanziario, categoria giuridica 
C, posizione economica C1; 

 un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, 
posizione economica C1; 

 un posto di istruttore informatico, categoria giuridica C, posi-
zione economica C1. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» (se il termine scade in giorno festivo é pro-
rogato di diritto al giorno seguente non festivo). 

 I testi integrali dei bandi di concorso e dei modelli per la domanda, 
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono 
pubblicati sul sito internet della Provincia di Benevento - http://www.
provincia.benevento.it, nella sezione «Amministrazione trasparente» - 
sottosezione «Bandi di concorso».   

  21E00354 

   PROVINCIA DI BRESCIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di agente di polizia provinciale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di agente 
di polizia provinciale, categoria C. 
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 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito 
internet della Provincia di Brescia www.provincia.brescia.it (homepage: 
«Concorsi e mobilità» https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/
concorsi) e all’albo pretorio    on-line    della provincia. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro il 25 febbraio 2021. 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio organizzazione e gestione 
del personale (tel. 0303749260 - 288).   

  21E00347 

   PROVINCIA DI FOGGIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, con riserva di un posto per i volontari 
delle Forze armate    

     È indetto un concorso pubblico per soli esami, per la copertura 
di tre posti a tempo pieno - 36 ore settimanali - ed indeterminato di 
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica 
D1, con riserva di un posto per i volontari delle FF.AA., ai sensi degli 
articoli 1014 e 678, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Termine ricezione domande di partecipazione: ore 23,59 del trente-
simo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile nel sito istituzionale della Provin-
cia di Foggia nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso». 

 Le domande di partecipazione, dovranno essere trasmesse esclu-
sivamente compilando l’apposito modulo    on -line    accessibile dal sito 
internet www.concorsiprovinciafoggia.it secondo le istruzioni indicate 
nello stesso sito.   

  21E00385 

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

       
 È indetto un concorso pubblico per soli esami, per la copertura di 

due posti a tempo pieno - 36 ore settimanali - ed indeterminato di istrut-
tore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1. 

 Termine ricezione domande di partecipazione: ore 23,59 del trente-
simo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile nel sito istituzionale della Provin-
cia di Foggia nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso». 

 Le domande di partecipazione, dovranno essere trasmesse esclu-
sivamente compilando l’apposito modulo    on- line    accessibile dal sito 
internet   www.concorsiprovinciafoggia.it   secondo le istruzioni indicate 
nello stesso sito.   

  21E00386 

   PROVINCIA DI MODENA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo sistemi gestionali, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, con riserva del 30% per i 
volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo 
sistemi gestionali, categoria D, con riserva del 30% per i volontari delle 
Forze armate, presso la Provincia di Modena. 

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

  È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:  
 Lauree di primo livello (triennali) appartenenti alla classe L-08 

(Ingegneria dell’informazione) e alla classe L-31 (Scienze e tecnologie 
informatiche). 

 Lauree magistrali appartenenti alle classi LM-18 (Informatica), 
LM-27 (Ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (Ingegneria elet-
tronica), o LM-32 (Ingegneria informatica) o LM-66 (Sicurezza infor-
matica) o LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell’informazione). 

 A tali titoli di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 sono equi-
parati i diplomi di laurea dell’ordinamento decreto ministeriale 
n. 509/1999 (c.d. «vecchio ordinamento»), secondo quanto stabilito dal 
D.I. 9 luglio 2009. 

 In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica 
estera, il titolo sarà considerato valido se risultato dichiarato equipollente 
da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, oppure se 
riconosciuto automaticamente equipollente in base agli accordi interna-
zionali, ad uno dei titoli di studio prescritti per l’accesso. 

 È richiesto, altresì, il possesso della patente di guida di categoria B. 
 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e 

presentata secondo le modalità indicate nell’avviso. 
 Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della 

domanda sono disponibili sul sito    web    istituzionale dell’Ente, all’indi-
rizzo www.provincia.modena.it/ La Provincia informa/ Concorsi e Sele-
zioni nonché sull’albo    on-line   .   

  21E00376 

   PROVINCIA DEL VERBANO
CUSIO OSSOLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di Istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo deter-
minato per la durata di dodici mesi.    

      La Provincia del Verbano Cusio Ossola bandisce la seguente sele-
zione pubblica a tempo determinato per la durata di dodici mesi:  

 1) selezione per esami per tre posti di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, posizione economica D1, presso il settore 2° «Opere pub-
bliche, ambiente e georisorse». 

 Titolo di studio: laurea specialistica o secondo il vecchio ordina-
mento in materie scientifiche e/o tecniche. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 
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 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale della Provincia del 
V.C.O., do Tecnoparco del Lago Maggiore, via dell’Industria n. 25, Ver-
bania-Fondotoce; tel. 0323/4950230. I bandi integrali sono disponibili 
sul sito internet della provincia (www.provincia.verbano-cusio-ossola.
it), alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».   

  21E00355 

   UNIONE COMUNI COLLINARI
DEL VERGANTE DI LESA

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

     È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato e pieno, 
categoria D1. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale del presente avviso. 

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto 
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il rela-
tivo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo preto-
rio dell’ente e sul sito internet dell’Unione: www.unionecomunidelver-
gante.it 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria dell’Unione, via 
Portici n. 2 - 28040 Lesa, tel. 0322/76421, int. 3.   

  21E00380 

   UNIONE MICROPOLIS
DI CERVESINA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo indeterminato e parziale - 18 ore settimanali -, di istrut-
tore amministrativo contabile, categoria C. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro trenta giorni a partire 
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale. 

 Il testo integrale del bando e il relativo diario delle prove è pub-
blicato sul sito internet dell’Unione http:// www.unionemicropolis.pv.it/ 
nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di 
concorso». 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale ai 
seguenti recapiti: Unione Micropolis, piazza Caduti per la Patria n. 1 
- 27050 Cervesina (PV), tel. (+39) 0383.375156, e mail: unione@
comune.cervesina.pv.it Pec: unionecepapi@pec.it Sito istituzionale 
www.unionemicropolis.pv.it   

  21E00382 

   UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, area economico-finanziaria, per il 
Comune di Villa Santina.    

     L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un con-
corso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato, profilo di istruttore direttivo contabile, catego-
ria D, posizione economica D1, area economico-finanziaria presso il 
Comune di Villa Santina (Udine). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 26 feb-
braio 2021. 

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

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione 
territoriale intercomunale della Carnia - ufficio del personale, 
tel. 0433/487711, e-mail: personale@carnia.utifvg.it   

  21E00532 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio tecnico-manutentivo del 
Comune di Lauco.    

     L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un con-
corso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato, profilo di istruttore tecnico, categoria C, posi-
zione economica C1, servizio tecnico-manutentivo del Comune di 
Lauco (Udine). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 26 feb-
braio 2021. 

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

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione 
territoriale intercomunale della Carnia - ufficio del personale, 
tel. 0433/487711, e-mail: personale@carnia.utifvg.it   

  21E00533 

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

     L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un con-
corso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato, profilo: «istruttore amministrativo contabile», 
categoria C, posizione economica C1, area economico-finanziaria 
presso l’Unione territoriale intercomunale della Carnia/Comunità di 
Montagna della Carnia (Udine). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 26 feb-
braio 2021. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, 
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale 
della Carnia all’indirizzo:   http://www.carnia.utifvg.it   all’«Albo pretorio 
online». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione ter-
ritoriale intercomunale della Carnia – ufficio del personale: tel. 0433-
487711, e-mail:   personale@carnia.utifvg.it   

  21E00534  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA DI GENOVA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pub-
blica, a tempo indeterminato, per la s.c. programmazione 
sanitaria, epidemiologia e prevenzione.    

     In esecuzione delle deliberazione del commissario straordinario 
n. 443 del 2 dicembre 2020 e deliberazione n. 484 del 23 dicembre 
2020, è indetto il bando di concorso pubblico, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiolo-
gia e sanità pubblica, con rapporto di lavoro esclusivo, da assegnare alla 
s.c. programmazione sanitaria, epidemiologia e prevenzione di A.Li.Sa. 

 Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non 
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale 
del presente bando, reperibile anche nel sito internet   www.alisa.ligu-
ria.it   nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 53 del 
30 dicembre 2020, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della 
s.c. personale di A.Li.Sa.   

  21E00398 

   AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
audiometrista, categoria D, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanita-
rio - tecnico audiometrista, categoria D. 

 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, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania n. 247 del 21 dicembre 2020 e 
potrà essere consultato sul sito dell’azienda   www.ospedalecardarelli.it   
nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  21E00537 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente ingegnere civile/edile, a tempo inde-
terminato, di cui uno riservato al personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di due posti di dirigente ingegnere civile/edile di 
cui un posto riservato al personale interno. 

 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, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania n. 247 del 21 dicembre 2020 e 
potrà essere consultato sul sito dell’azienda   www.ospedalecardarelli.it   
nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  21E00538 

   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO

DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura
di un posto di dirigente farmacista, a tempo indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 573 del 
23 dicembre 2020, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di:  

 un dirigente farmacista; ruolo sanitario; profilo professionale: 
dirigenza sanitaria. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 1 del 7 gennaio 2021. 

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

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse 
umane, tel. 0131/206728 - 206261.   

  21E00405 
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   AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE 
DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnico sanitario di radiodiagnostica medica, 
collaboratore professionale sanitario, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tec-
nico sanitario di radiodiagnostica medica, collaboratore professionale 
sanitario, categoria D. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 53 del 31 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso 
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo 
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet:   www.ospedale.cuneo.it      

  21E00411 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’appa-
rato respiratorio.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato 
respiratorio. 

 Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telema-
tica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 53 del 31 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice 
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universi-
taria «Maggiore della Carità» di Novara.   

  21E00410 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO

      Conferimento dell’incarico quinquennale per direttore di 
struttura complessa UOC organizzazione servizi sanitari 
di base distretto Ancona, disciplina di organizzazione ser-
vizi sanitari di Base.    

     In esecuzione della determina n. 2099/AV2 del 27 novembre 2020, 
il direttore dell’Area vasta n. 2, ha indetto avviso pubblico per il con-
ferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico, direttore 
di struttura complessa U.O.C. organizzazione servizi sanitari di base 
distretto Ancona, disciplina di organizzazione servizi sanitari di base. 

 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato sul B.U.R. della 
Regione Marche n. 108 del 24 dicembre 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

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

 Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso» del sito aziendale:   http://www.
asur.marche.it 

 Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. supporto all’area politiche 
del personale dell’Area vasta n. 2, tel. 0731/534864/892/855/879) (Jesi).   

  21E00400 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In esecuzione della determina Asur n. 675/DG del 12 novembre 
2020 è indetto bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di dirigente 
medico nella disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica per 
ASUR Marche. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche n.108 del 24 dicembre 2020 e sarà disponibile anche 
sul sito internet aziendale, indirizzo: www.asur.marche.it alla sezione 
«Bandi di Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse 
umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche, via Anni-
bali, 31/L, fraz. Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684 dalle 
ore 11,30 alle ore 13,30).   

  21E00412 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FRANCIACORTA DI CHIARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico (ruolo sanitario), disciplina patologia 
clinica (laboratorio analisi chimico - cliniche e microbiologia). 

 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 nel 
BURL n. 52 Serie Avvisi e Concorsi, in data 23 dicembre 2020. 

 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), v.le 
Mazzini, 4 - Tel. 030-7102422/722.   

  21E00407 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria 
D, per la s.c. gestione risorse tecnico patrimoniali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da asse-
gnare alla S.C. Gestione risorse tecnico patrimoniali. 

 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 nel 
BURL n. 53 Serie Avvisi e Concorsi, in data 30 dicembre 2020. 

 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), v.le 
Mazzini, 4 - Tel. 030-7102422/722.   

  21E00408 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LECCO

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico, disciplina di geriatria. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 3 del 20 gennaio 2021 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 - 4   a    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 U.O.C. Gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di 
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489056 - 0341489422 - 
0341489055), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it   

  21E00692 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferi-
mento di cinque incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico, disciplina di anestesia e rianimazione. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 3 del 20 gennaio 2021 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 - 4   a    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 U.O.C. Gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di 
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489422 - 
0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it   

  21E00693 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferi-
mento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico, disciplina di direzione medica di Presidio ospedaliero. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 3 del 20 gennaio 2021 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 - 4   a    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 U.O.C. Gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di 
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489422 
- 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it   

  21E00694 

   AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

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

     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 igiene, epidemiologia e sanità pubblica. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qua-
lora 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    online    – 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. 
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 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 2 del 
13 gennaio 2021. 

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

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

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  21E00420 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
OVEST MILANESE DI LEGNANO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Chirurgia vascolare, disciplina di 
chirurgia vascolare, area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 441/2020 del 24 dicembre 
2020 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di un posto di direttore della struttura complessa Chirurgia 
vascolare (area di chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di 
chirurgia vascolare). 

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

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1 del 7 gennaio 2021 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane, ufficio reclutamento, Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest 
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.   

  21E00539 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Radiologia e diagnostica per imma-
gini dell’Ospedale di Magenta, disciplina di radiodiagno-
stica, area della medicina diagnostica e dei servizi.    

     In esecuzione della deliberazione n. 442/2020 del 24 dicembre 
2020 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di un posto di direttore della struttura complessa Radiologia 
e diagnostica per immagini dell’Ospedale di Magenta (area della medi-
cina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica). 

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

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1 del 7 gennaio 2021 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane, ufficio reclutamento, Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest 
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.   

  21E00540 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Concorso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente 
medico di psichiatria, area medica delle specialità medi-
che, da assegnare al servizio disabilità intellettiva adulti 
(attività ambulatoriali) UOC welfare e fragilità, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indetermi-
nato di un posto di dirigente medico di psichiatria - area medica e delle 
specialità mediche, da assegnare al servizio disabilità intellettiva adulti 
(attività ambulatoriale) UOC Welfare e fragilità. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 23 dicem-
bre 2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda   www.asst-
rhodense.it   - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI), tel. 02 994302515 - 994302755/2756.   

  21E00409 

       Procedura di stabilizzazione, per la copertura di undici 
posti di collaboratore professionale sanitario.    

      È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive 
modificazioni e integrazioni del personale precario del comparto:  

 due posti collaboratore professionale sanitario - infermiere, cate-
goria D; 

 cinque posti collaboratore professionale sanitario - educatore, 
categoria D; 

 due posti collaboratore professionale sanitario - tecnico della 
riabilitazione psichiatrica, categoria D; 

 un posto collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario 
di neurofisiopatologia, categoria D; 

 un posto collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, 
categoria D. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 53 del 30 dicem-
bre 2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda   www.asst-
rhodense.it   - sezione concorsi. 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI), tel. 02 994302755/2756.   

  21E00413 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 5 POLESANA DI ROVIGO

      Concorso pubblico, per la copertura di un posto di
direttore di unità operativa complessa di gastroenterologia.    

     È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per 
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa 
gastroenterologia. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto n. 199 del 24 dicembre 2020 ed è inserito nel 
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse 
umane, ufficio concorsi, dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Mar-
tiri, 89, tel. 0425/393963-393966.   

  21E00414 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione.    

     In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune 
gestione del personale n. 1747 del 21 dicembre 2020, esecutiva ai sensi 
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianima-
zione per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, 
perverranno all’ufficio protocollo dell’azienda USL con un ritardo supe-
riore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui 
sopra è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-
gna del 30 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria 
locale di Ferrara, Servizio comune gestione del personale, ufficio con-
corsi, c.so Giovecca 203 - Ferrara, palazzina    ex    pediatria Ospedale S. 
Anna di Ferrara - Blocco 15, 1° piano. 

 Internet:   http://www.ausl.fe.it   - tel. 0532-235673 - 235744, tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  21E00403 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusio-
nale ed un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.    

      Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate 
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina 
trasfusionale; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epi-
demiologia e sanità pubblica. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa ammini-
strazione 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». 

 Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata 
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: 
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via 
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza. 

 Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di 
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, 
all’indirizzo pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza:   avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it   In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata 
dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato pdf, la 
cui dimensione massima non potrà superare 5 mb ciascuno. 

 Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare 
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando 
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 451 del 30 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministra-
tivo - U.O. risorse umane, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di 
Piacenza.   

  21E00402 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente delle pro-
fessioni sanitarie - area tecnica.    

     Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipa-
zione al  concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura presso 
l’Azienda unità sanitaria locale della Romagna, di un posto di dirigente 
delle professioni sanitarie - area tecnica (pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 27 del 3 aprile 2020, con scadenza termini il 4 maggio 2020). 

 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 - del 16 dicembre 2020. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti 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 gio-
vedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0541-707796 o collegarsi 
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al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → 
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi 
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al pre-
sente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del    curriculum    e 
le istruzioni per la presentazione della domanda.   

  21E00415 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 2 DI TERNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di collaboratore professionale sanitario tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

      L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del commissario straordinario 
n. 1197 del 25 ottobre 2020, ha indetto il sotto indicato bando:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tec-
nico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D. 

 Il testo di tale bando (pubblicato integralmente sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Umbria n. 57 del 10 novembre 2020), è stato poi 
integrato con la riserva di un posto a favore delle Forze armate, con 
delibera n. 1433 del 5 dicembre 2020, il cui estratto è pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 64 del 22 dicembre 2020. 

 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 completo del concorso pubblico, integrato come sopra, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato 
sul sito web aziendale   http://www.uslumbria2.it   sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della 
A.U.S.L. Umbria 2, tel. 0743/210344 - 210450.   

  21E00401 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi n. 199 del 24 dicembre 
2020. 

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

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8310 - 8311- 8314 - 8186 
- 8146 - 8105 - 8115 - 8312 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00.   

  21E00404 

   ESTAR
      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di 
epidemiologia, area di sanità pubblica.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 538 del 22 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un 
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di dirigente biologo, nella disciplina di 
epidemiologia, area di sanità pubblica (185/2020/CON). 

 Il vincitore verrà assunto da ISPRO (Istituto per lo studio, la pre-
venzione e la rete oncologica), indipendentemente dalle preferenze per 
le aree espresse nella domanda online. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
  www.estar.toscana.it    seguendo il percorso:  

 concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → 
dirigenza 

 e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni 
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento 
n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 1 
del 7 gennaio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar 
all’apertura termini di presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo   concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E00391 

       Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di sette posti di dirigente medico, disciplina di 
direzione medica di presidio ospedaliero, area di sanità 
pubblica.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 542 del 22 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un con-
corso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti 
a tempo indeterminato di dirigente medico, nella disciplina di direzione 
medica di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica (189/2020/CON). 

 I vincitori verranno assunti: uno dall’Azienda Usl Toscana Cen-
tro, uno dall’Azienda Usl Toscana Sud Est e cinque dall’Azienda Usl 
Toscana Nord Ovest. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
  www.estar.toscana.it    seguendo il percorso:  

 concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → 
dirigenza 

 e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni 
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento 
n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 1 
del 7 gennaio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar 
all’apertura termini di presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo   concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E00392 
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       Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente ingegnere - ingegneria 
per l’ambiente e il territorio, per l’Azienda Usl Toscana 
Nord Ovest.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 541 del 22 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un 
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente ingegnere - ingegneria per l’ambiente e il territorio 
per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest (188/2020/CON). 

 Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest 
indipendentemente dalle preferenze inserite per le tre aree. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
  www.estar.toscana.it    seguendo il percorso:  

 concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → 
dirigenza 

 e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni 
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento 
n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 1 
del 7 gennaio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar 
all’apertura termini di presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo   concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E00393 

       Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente ingegnere - ingegneria 
meccanica, per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 544 del 22 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un 
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente ingegnere, ingegneria meccanica, per l’Azienda Usl 
Toscana Nord Ovest (191/2020/CON). 

 Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest 
indipendentemente dalle preferenze inserite per le tre aree. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
  www.estar.toscana.it    seguendo il percorso:  

 concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → 
dirigenza 

 e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni 
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento 
n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 1 
del 7 gennaio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar 
all’apertura termini di presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo   concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E00394 

       Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di un 
dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, area 
medica e delle specialità mediche, a tempo determinato 
e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura 
complessa U.O.C. gastroenterologia ed endoscopia opera-
tiva dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 539 del 22 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una 
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale 
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un diri-
gente medico nella disciplina di gastroenterologia, area medica e delle 
specialità mediche, per la direzione della struttura complessa U.O.C. 
gastroenterologia ed endoscopia operativa (186/2020/SC) dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Senese. 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al 
direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo:   estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it   entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento 
n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 1 
del 7 gennaio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar 
all’apertura termini di presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo   concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E00395 

       Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di un 
dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale area 
della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo determi-
nato e con rapporto esclusivo, per la direzione della strut-
tura complessa U.O.C. immunoematologia e servizio tra-
sfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 540 del 22 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta 
una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquen-
nale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un 
dirigente medico nella disciplina di medicina trasfusionale, area della 
medicina diagnostica e dei servizi, per la direzione della struttura com-
plessa U.O.C. immunoematologia e servizio trasfusionale (187/2020/
SC) dell’Azienda ospedaliero universitaria Senese. 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al 
direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo:   estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it   entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento 
n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 1 
del 7 gennaio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar 
all’apertura termini di presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo   concorsion-
line@estar.toscana.it   

  21E00396 



—  47  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 726-1-2021

   GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI

DI REGGIO CALABRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico, ingegnere elettrotecnico, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 830 del 4 dicembre 2020, esecutiva il 7 dicembre 2020, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo inde-
terminato di un posto di collaboratore tecnico, categoria D, ingegnere 
elettrotecnico presso questo Grande Ospedale Metropolitano. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale 
del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parte-
cipazione all’avviso, è consultabile sul BURC Calabria e sul sito   www.
ospedalerc.it   alla voce «Concorsi». 

 Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del 
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 45 - 62.   

  21E00406  

 ALTRI ENTI 
  ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, e del con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di par-
tecipazione ai seguenti concorsi, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale    - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 13 novembre 2020:  

 1. concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti 
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di «istruttore 
amministrativo», categoria C, posizione economica C1 - CCNL - fun-
zioni locali; 

 2. concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di «istruttore 
tecnico geometra», categoria C, posizione economica C1 - CCNL - fun-
zioni locali. 

 La nuova scadenza di presentazione delle domande è fissata al 
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Sono fatte salve le domande di partecipazione ai suddetti concorsi 
già pervenute, purché regolarmente presentate secondo quanto previsto 
dai rispettivi bandi di concorso pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 13 novembre 2020.   

  21E00416  

 DIARI 
  AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 

LARIANA DI COMO
      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
indetto per la copertura di due posti di collaboratore professionale sani-
tario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D di cui 
all’estratto pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 25 agosto 2020, si 
svolgeranno con il seguente calendario:  

 prova scritta e prova pratica in un’unica seduta: lunedì 15 feb-
braio 2021 a partire dalle ore 10,00 presso LARIOFIERE - Viale Rese-
gone - Erba (CO). 

 La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica, che verrà 
somministrata successivamente alla prova scritta nell’ambito dell’unica 
seduta prevista, è in ogni caso subordinata all’avvenuto superamento 
della prova scritta. Pertanto, i candidati che non avranno conseguito un 
risultato di sufficienza in detta prova scritta verranno esclusi dal con-
corso, non rilevando al riguardo l’aver sostenuto la prova pratica; 

 prova orale: da lunedì 22 febbraio 2021 a giovedì 25 febbraio 
2021 presso l’Auditorium - Palazzina uffici amministrativi dell’Azienda 
socio sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - San Fermo della 
Battaglia (CO). 

 Le date di espletamento della prova orale potranno subire delle 
variazioni, pertanto, il calendario dettagliato della succitata prova orale 

sarà pubblicato giovedì 18 febbraio 2021 sul sito internet dell’Azienda 
(www.asst-lariana.it) - sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni 
Diario Prove, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nei giorni ed ore sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  
 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 

consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 

 l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta; 

 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova pratica. 

 L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti pre-
scritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 

dell’Azienda socio sanitaria territoriale lariana - Via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  21E00734 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
tecnico professionale, area ingegneristica, categoria D.    

     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 di due posti di collaboratore tecnico 
professionale – area ingegneristica, categoria D, indetto dall’Azienda 
USL di Piacenza, il cui bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna n. 339 del 7 ottobre 2020 e, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 84 del 27 ottobre 2020:  

 prova scritta: mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 9,30 presso 
la Sala conferenze dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via 
Antonio Anguissola n. 15, piano terra. 

 L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi e 
Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»; 

 prova pratica (subordinatamente all’esito favorevole della 
prova scritta): mercoledì 17 febbraio 2021, presso la Sala conferenze 
dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio Anguissola 
n. 15, piano terra; 

 prova orale: giovedì 18 febbraio 2021 dalle ore 9,00 subordi-
natamente all’esito favorevole della prova pratica, presso la Sala con-
ferenze dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio 
Anguissola n. 15, piano terra. 

 I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido 
documento di riconoscimento, nelle date e nel luogo sopra indicati. 

 L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile 
esclusione dal concorso. 

 Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova 
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito 
Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione 
«Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni». 

 Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domici-
lio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni 
individuali.   

  21E00561 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO
      Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pub-

blico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti 
di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
anestesia e rianimazione.    

     Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico, disciplina 
di anestesia e rianimazione, i cui bandi per la copertura di tre posti 
e la successiva elevazione da tre a nove dei posti messi a concorso 
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie 
Avvisi e Concorsi - n. 47 del 20 novembre 2019 e n. 40 del 30 settembre 
2020 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a     Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019 e 
n. 82 del 20 ottobre 2020, si svolgeranno, secondo il seguente calenda-
rio, nelle sedi qui sotto specificate:  

 prova scritta: lunedì 22 febbraio 2021 ore 9,00 - presso le Aule 
n. 400, 410 e 431 dell’Università degli studi di Milano, via Festa del 
Perdono n. 7 - Milano; 

 prova pratica: giovedì 25 febbraio 2021 ore 9,00 - presso le Aule 
n. 400, 410 e 431 dell’Università degli studi di Milano, via Festa del 
Perdono n. 7 - Milano; 

  prova orale presso l’Aula Milani della sede amministrativa 
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
Palazzo Uffici, via Francesco Sforza n. 28 - Milano nei seguenti giorni:  

 lunedì 1° marzo 2021; 
 martedì 2 marzo 2021; 
 mercoledì 3 marzo 2021, 

 secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito internet azien-
dale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi». 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato 
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione 
«Lavora con noi». 

 Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i can-
didati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione, 
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non 
si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della 
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a 
colpa dell’amministrazione. 

 L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. 

 Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi». 

 I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se 
minuti di mascherina chirurgica e solo dopo la rilevazione della tempe-
ratura corporea che non dovrà risultare superiore ai 37,5° gradi. 

 I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta 
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento e di 
autocertificazione compilata e sottoscritta, disponibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it/ 

 I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e 
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché 
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  21E00545 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, 
a trecentodieci posti di magistrato ordinario, indetto con 
decreto ministeriale 29 ottobre 2019.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2019, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019, con il quale è stato indetto un 
concorso, per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario; 

 Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; 
 Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; 
 Ritenuta l’opportunità di procedere allo svolgimento delle prove 

scritte contemporaneamente su due sedi, nonché di dilazionare su più 
giornate le operazioni identificative e di consegna codici e testi di legge, 
per un migliore contenimento del rischio sanitario; 

 Visto l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, in virtù del quale il diario delle prove scritte deve essere 
comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime e considerato che tale comunicazione può essere 
sostituita dalla pubblicazione del diario nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; 

 Ritenuta la necessità di stabilire, come previsto dall’art. 7 del 
bando del concorso, le date, gli orari e la sede di svolgimento delle 
prove scritte e delle procedure identificative preliminari alle stesse; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      Diario degli esami    

     Le prove scritte del concorso, per esami, a trecentodieci posti di 
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019, 
e le procedure identificative e di consegna dei codici e dei testi di legge 
di cui è ammessa la consultazione in sede di esami si svolgeranno nelle 
date, negli orari, nelle sedi e con le modalità di seguito indicate.   

  Art. 2.
      Procedure preliminari alle prove scritte    

      Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza e di distanzia-
mento sociale imposte dall’epidemia covid 19 e sentito il Comitato 
tecnico-scientifico, le prove scritte del concorso si svolgeranno su due 
sedi, la Fiera Roma e la Fiera Milano Rho. Tenuto conto dei dati ogget-
tivi inerenti alla disponibilità temporale ed alla capienza delle sedi pre-
scelte, individuate a seguito di indagine di mercato, e della provenienza 
geografica degli aspiranti, la ripartizione dei candidati nelle due sedi è 
stata effettuata, su base regionale, come da seguente prospetto, tenuto 
conto del luogo di residenza dichiarato nella domanda di partecipazione 
o successivamente modificato e comunicato all’amministrazione, ai 
sensi degli articoli 3 e 15 del bando di concorso, entro il 31 dicembre 
2020:  

   Prospetto 1 - Sede di Roma:   

 ABRUZZO, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE, PUGLIA, BASILI-
CATA, CALABRIA, SARDEGNA; 

   Prospetto 2 - Sede di Milano:   

 EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, 
LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE, SICILIA, TOSCANA, 
TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D’AOSTA, VENETO. 

 Per i candidati residenti all’estero si è fatto riferimento alla Procura 
di Roma e di conseguenza alla sede di Roma. 

  Tanto premesso, i candidati aventi residenza nei comuni ricadenti 
in una delle regioni di cui al prospetto 1, dovranno presentarsi in Roma, 
presso la Fiera Roma, via Portuense, n. 1645-1647, per l’espletamento 
delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e 
dei testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei 
giorni e negli orari seguenti:  

    Da 
Cognome  a Cognome 

 18/05/2021  dalle 8,30 alle 
13,30 

 Abate 
Giovanni 
Maria 

 Bozzone Gabriella 

 18/05/2021  dalle 14,30 alle 
17,30 

 Bracciale 
Annalisa  Chiosi Ketura 

 19/05/2021  dalle 8,30 alle 
13,30 

 Chiriatti 
Maria 
Gabriella 
Patrizia 

 Del Castello Lorenzo 

 19/05/2021  dalle 14,30 alle 
17,30 

 Del Cuore 
Fabiana  Falciglia Giuseppe 

 20/05/2021  dalle 8,30 alle 
13,30 

 Falcone 
Elisa  Granato Antonella 

 20/05/2021  dalle 14,30 alle 
17,30 

 Grande 
Isabella  Lupi Marco 

 21/05/2021  dalle 8,30 alle 
13,30 

 Lupinacci 
Giacomo  Mogavero Tommaso 

 21/05/2021  dalle 14,30 alle 
17,30  Moi Alessio  Perin Andrea 

 22/05/2021  dalle 8,30 alle 
13,30 

 Perinelli 
Beatrice  Ravidà Mariateresa 

 22/05/2021  dalle 14,30 alle 
17,30 

 Ravo 
Carmela  Savoia Luca Amedeo 

 24/05/2021  dalle 8,30 alle 
13,30  Sbano Italia  Tedesco Antonella 

 24/05/2021  dalle 14,30 alle 
17,30 

 Tella 
Sabrina  Zurru Chiara 

   
 I candidati aventi residenza nei comuni ricadenti in una delle 

regioni di cui al prospetto 2, dovranno presentarsi in Milano, presso la 
Fiera Milano Rho, strada statale Sempione, n. 28, per l’espletamento 
delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e 
dei testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei 
giorni e negli orari seguenti:  

    Da Cognome  a Cognome 

 18/05/2021  dalle 8,30 alle 
13,30 

 Abbadessa 
Maria  Bertella Marta 

 18/05/2021  dalle 14,30 alle 
17,30 

 Bertelloni 
Priscilla  Carli Silvia 

 19/05/2021  dalle 8,30 alle 
13,30 

 Carli Ballola 
Daniele  Costagli Flavia 

 19/05/2021  dalle 14,30 alle 
17,30 

 Costagliola 
Nicoletta 

 Errera Maria 
Cristina 

 20/05/2021  dalle 8,30 alle 
13,30  Errico Andrea  Gervasi Maria 

Paola 

 20/05/2021  dalle 14,30 alle 
17,30  Gessa Federica  Leo Rosa Anna 

 21/05/2021  dalle 8,30 alle 
13,30 

 Leonardi 
Alessandro 

 Mastrangeli 
Elena 

 21/05/2021  dalle 14,30 alle 
17,30 

 Mastroberar-
dino Stefano  Oriti Stefano 

 22/05/2021  dalle 8,30 alle 
13,30 

 Orlacchio 
Giorgio 

 Prampolini 
Francesca 

 22/05/2021  dalle 14,30 alle 
17,30 

 Pratelli Maria 
Giulia  Sandri Nicole 

 24/05/2021  dalle 8,30 alle 
13,30  Sandrini Luigi  Tesauro Donatella 

 24/05/2021  dalle 14,30 alle 
17,30  Tesi Riccardo  Zuppelli Silvia 

   
  Nel corso di tali procedure i candidati dovranno attendere ai 

seguenti adempimenti:  
   a)   identificazione personale mediante esibizione di un docu-

mento di riconoscimento valido e del codice identificativo, compren-
sivo del codice a barre, contenuto nella ricevuta di invio telematico della 
domanda; 

   b)   ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le prove 
scritte ed orali; tale tessera dovrà essere esibita a richiesta della Com-
missione o del personale di vigilanza unitamente alla carta d’identità o 
altro documento equipollente; 

   c)   consegna dei codici, dei testi di legge e dei dizionari di cui 
è ammessa la consultazione, per la preventiva verifica da parte della 
commissione. 

 In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi dei 
codici e delle leggi ed i dizionari della lingua italiana. 

 Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti 
testi il candidato deve indicare, in stampatello, cognome, nome e data 
di nascita. 

 In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in par-
ticolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano, 
raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere. 
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  Pertanto, ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo 
controllo dei testi al fine di evitare:  

 1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della Com-
missione, con la conseguente impossibilità di disporne durante le prove 
scritte; 

 2) l’esclusione dal concorso in qualsiasi momento, sia durante le 
procedure identificative e di controllo codici e testi di legge che durante 
le prove, per il possesso di testi non consentiti o di appunti. 

 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 del regio 
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e 7 del decreto legislativo 5 aprile 
2006, n. 160. 

 I candidati che non parteciperanno alle operazioni di identifica-
zione e controllo codici e testi di legge, nel giorno, nelle ore e nelle sedi 
stabiliti dal presente decreto, potranno sostenere le prove, presentandosi 
il primo giorno delle prove scritte, nella sede di convocazione, per come 
sopra definita, salva l’impossibilità assoluta di utilizzare il materiale di 
consultazione (codici, testi di legge e dizionari), che non sarà ammesso 
in nessun caso nella sede di esame.   

  Art. 3.
      Prove scritte    

     Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 25, 26 e 
28 maggio 2021, con ingresso dei candidati nelle sale di esame alle 
ore 8,00. 

 I candidati convocati in Roma dovranno presentarsi presso la 
Fiera, in via Portuense, nn. 1645 - 1647; i candidati convocati in Milano 
dovranno presentarsi presso la Fiera Rho, strada statale Sempione, n. 28. 

 L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9,00; successi-
vamente verranno chiusi i cancelli esterni e saranno ammessi all’esame 
solo i candidati presenti all’interno degli stessi. 

 Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati avranno 
a disposizione, per lo svolgimento del tema, otto ore dalla dettatura 
della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori di handicap 
degli eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera del Consiglio 
Superiore della Magistratura. 

 È fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta da 
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere 
non autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e qualsiasi stru-
mento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione 
di dati. 

 Si rappresenta che le aule saranno sottoposte a schermatura e che i 
concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli. 

 Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimen-
sione: i candidati, oltre agli indispensabili effetti personali, potranno 
portare con sé, per consumarli nel corso delle prove, alimenti e bevande 
contenuti in appositi sacchetti trasparenti. 

 Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli; per-
tanto i candidati sono invitati a lasciare altrove qualsiasi oggetto di cui 
non è permessa l’immissione in sala.   

  Art. 4.
      Ritiro dalla procedura e ritiro codici e testi di legge    

     In ciascun giorno di prova scritta, il candidato può consegnare la 
busta contenente l’elaborato alla Commissione esaminatrice ovvero riti-
rarsi dalla procedura concorsuale, secondo le indicazioni che saranno 
date nel corso della prova. 

 In caso di ritiro, il candidato dovrà restituire al personale addetto 
tutto ciò che gli è stato consegnato al momento dell’ingresso in aula, 
ovvero: busta grande, busta piccola con cartoncino, tessera di ricono-
scimento e fogli protocollo; il candidato dovrà, altresì, solo in caso di 
ritiro, portare con sé tutti i codici ed i testi di legge depositati il giorno 
dell’identificazione. 

 I candidati non ritiratisi nei primi due giorni di prove, nel caso 
non intendano svolgere la terza ed ultima prova, potranno accedere alla 
sede concorsuale, padiglione segreteria, il giorno 27 maggio 2021, dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00, per rilasciare dichiarazione di rinuncia al con-
corso e per ritirare i codici ed i testi di legge. A tali incombenze potrà 
procedersi anche tramite delegato; il delegato dovrà depositare specifica 
delega, corredata di documento di identità del delegante. 

 Il ritiro dei codici e dei testi di legge nella giornata del 27 maggio 
2021, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, potrà avvenire anche da parte di 
candidati che, pur essendosi identificati ed aver consegnato i codici, non 
abbiano partecipato alle prove per malattia o forza maggiore. Anche in 
questo caso, è possibile utilizzare l’istituto della delega, con le modalità 
suindicate. 

 L’Amministrazione non procederà, in alcun caso, ad inviare per 
posta i codici al domicilio dei candidati che non avranno ottemperato 
alle suddette disposizioni, fermo restando il ritiro presso il Ministero, 
da parte degli interessati, secondo le indicazioni che saranno pubblicate 
sul sito successivamente alla conclusione delle operazioni concorsuali.   

  Art. 5.
      Esclusione dal concorso    

     I candidati sono tenuti a rispettare la normativa vigente che disci-
plina lo svolgimento delle prove concorsuali. 

 È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo di svolgimento 
delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di scambiare con 
questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in 
qualunque modo con estranei. 

 Ai sensi degli articoli 10 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 
e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 
il concorrente che contravviene alle prescrizioni sopra menzionate ed a 
qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami o che, comunque, 
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sarà allonta-
nato dall’aula ed escluso dal concorso. 

 Eguale sanzione sarà applicata nei confronti di quei candidati 
che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami, 
ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti. 

 L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le 
prove scritte, equivale ad inidoneità, ai sensi dell’art. 7 del decreto legi-
slativo 5 aprile 2006, n. 160. 

 Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può 
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante le prove scritte, 
sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o 
ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti vio-
lenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso, ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.   

  Art. 6.
      Disposizioni finali    

     La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati 
ammessi a sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 6 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 
dalla pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

 Il presente decreto sarà altresì disponibile sul sito internet del 
Ministero, www.giustizia.it - alla voce «strumenti/concorsi, esami, 
selezioni e assunzioni», unitamente alle indicazioni per raggiungere 
la sede ed alle altre informazioni concernenti lo svolgimento concreto 
della procedura. 

 Ulteriori comunicazioni concernenti la procedura, nonché in 
ordine alle disposizioni da osservare per il contenimento dell’epidemia 
da covid 19, saranno pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica n. 24 del 26 marzo 2021. 

 Sul predetto sito è stato pubblicato l’elenco di coloro le cui 
domande sono irricevibili, in quanto compilate o registrate informati-
camente ma non inviate con regolare firma in calce, ai sensi dell’art. 3 
del bando di concorso; per costoro è esclusa la partecipazione alle prove 
concorsuali. 

 L’elenco è stato visualizzabile fino al 30 aprile 2020, come da 
espresso avviso pubblicato sul sito, sia nella home che nella pagina 
dedicata al concorso. 

 Per tutti gli altri candidati, per i quali non vi sia già stata delibera 
di esclusione o vi sarà successivamente alla pubblicazione del presente 
diario, varrà l’ammissione con riserva deliberata dal Consiglio Supe-
riore della Magistratura.   



—  51  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 726-1-2021

  Art. 7.
      Disposizioni finali bis    

     In considerazione della pandemia e della situazione epidemiolo-
gica tuttora esistente nel Paese, con riguardo alla quale non è possi-
bile, allo stato, effettuare previsioni certe e definitive circa la concreta 
evoluzione, si comunica che, in caso di sospensione, annullamento o 
rinvio delle prove scritte e degli adempimenti preliminari alle stesse, 
tutti i candidati saranno avvertiti con avviso sul sito del Ministero della 
giustizia, www.giustizia.it 

 Roma, 14 gennaio 2021 

 Il Ministro: BONAFEDE   

  21E00544 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Diario e luogo di svolgimento della prova scritta del con-
corso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di mil-
letrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato.    

     Si comunica che, con decreto n. 333-B/12D.4.20 del direttore cen-
trale per le risorse umane del 22 gennaio 2021, sono stati stabiliti il dia-
rio e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso pubblico, 
per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi 
agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata, 
indetto con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pub-
blica sicurezza del 13 maggio 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 
del 15 maggio 2020. 

 La prova d’esame scritta del concorso pubblico si svolgerà, dal 
15 al 19 febbraio 2021 presso l’Ergife Palace Hotel sito in Roma, via 
Aurelia n. 619. 

 Le ulteriori informazioni circa la sede in cui si terrà la suddetta 
prova scritta saranno pubblicate, dal 26 gennaio 2021, sul sito istituzio-
nale della Polizia di Stato, nella pagina relativa al concorso. 

 I candidati dovranno presentarsi, il giorno della prova scritta, 
muniti di un valido documento d’identità e della tessera sanitaria su 
supporto magnetico. 

  I candidati sono convocati per la prova scritta nei giorni e nell’ora-
rio indicati nel seguente calendario:  

 15 FEBBRAIO 2021 - CANDIDATI N. 2129 

 Ore  Da cognome a cognome  Num. 
Cand. 

 8,00  Da: Abagnale Giovanni
A: Avitabile Mario  533 

 8,30  Da: Avola Valerio
A: Brillantino Gianfranco  534 

 9,00  Da: Brilli Luca
A: Carlini Pietro  530 

 9,30  Da: Carlino Andrea
A: Cipro Antonio  532 

   

 16 FEBBRAIO 2021 - CANDIDATI N. 2128 

 Ore  Da cognome a cognome  Num. 
Cand. 

 8,00  Da: Cipro Italo
A: D’Ambrosio Salvatore  537 

 8,30  Da: Damiani Davide
A: Di Ceglie Mauro  532 

 9,00  Da: Di Chiara Davide
A: Falcicchia Martina  526 

 9,30  Da: Falco Annachiara
A: Gaeta Dionigi  533 

   

 17 FEBBRAIO 2021 - CANDIDATI N. 2130 

 Ore  Da cognome a cognome  Num. 
Cand. 

 8,00  Da: Gaetani Antonella
A: Greco Valerio  533 

 8,30  Da: Grecucci Francesco
A: Latrofa Mariapia  532 

 9,00  Da: Lattanzio Matteo
A: Maisano Gaetano  532 

 9,30  Da: Maisto Andrea
A: Meli Simone  533 

   

 18 FEBBRAIO 2021 - CANDIDATI N. 2127 

 Ore  Da cognome a cognome  Num. 
Cand. 

 8,00  Da: Melica Alessandro
A: Narcisi Francesco  532 

 8,30  Da: Nardelli Serena
A: Pastore Giuseppe Emilio  534 

 9,00  Da: Pastorello Caterina
A: Porcelluzzi Federico  531 

 9,30  Da: Porcino Federico Giuseppe
A: Romanazzi Marco  530 

   

 19 FEBBRAIO 2021 - CANDIDATI N. 2126+3 TEDESCO 

 Ore  Da cognome a cognome  Num. Cand. 

 8,00  Da: Romano Alessandra
A: Sborchia Matteo  532 

 8,30  Da: Scacchetti Enzo
A: Sposito Sebastiano  533 

 9,00  Da: Spronati Francesca
A: Tumino Genny  533 

 9,30  Da: Tumminelli Linda Maria
A: Zupo Chiara + Prova in Tedesco  528+3=531 

   
  I candidati muniti dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4 

del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che 
hanno scelto di sostenere la prova scritta in lingua Tedesca, sono convo-
cati a sostenere la prova nel giorno e nell’orario sottoindicato:  

 giorno: 19 febbraio 2021; 
 ore 9,30: Questionario in lingua tedesca. 

 Il calendario della prova scritta sopra riportato è in ordine alfabe-
tico, a partire dai candidati i cui cognomi iniziano con la lettera «A». A 
tal fine, non si è tenuto conto di eventuali particelle o apostrofi presenti 
nel cognome dei candidati (es. D’AMICO = DAMICO; DE CARLO = 
DECARLO) che sono stati considerati, pertanto, come un’unica parola. 
Analogamente, l’eventuale secondo cognome è stato unito al primo 
considerandolo come un’unica parola (es. ROSSI BRUNI Marcello = 
ROSSIBRUNI Marcello). 



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 726-1-2021

 Al fine di agevolare le procedure di accesso, nel rispetto delle 
misure preventive anti-contagio da COVID-19, i candidati dovranno 
presentarsi all’ingresso della sede d’esame senza accompagnatori e 
senza bagaglio al seguito, non essendo allestita una zona deposito baga-
gli. Sarà consentito portare esclusivamente: cibo, bevande e farmaci 
strettamente necessari. 

 Si richiama l’attenzione sull’art. 259, comma 4, del decreto-
legge n. 34 del 19 maggio 2020, che prevede, comunque, su istanza 
dei candidati esclusi poiché impossibilitati a partecipare a seguito di 
misure di contenimento del contagio da Covid-19, a una o più fasi delle 
procedure concorsuali, il diritto a sostenere direttamente le suddette 
prove nell’ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali 
misure, tenendo conto delle disposizioni e dei criteri del bando di con-
corso a cui sono rinviati. 

 L’ingresso nella sede in cui si terrà la suddetta prova scritta è riser-
vato esclusivamente ai candidati, salvo che per gli eventuali accom-
pagnatori di donne in comprovato stato di gravidanza o con esigenze 
di allattamento. In tali casi è ammesso, per ciascuna candidata, esclu-
sivamente un accompagnatore, il quale non potrà accedere all’interno 
dell’aula d’esame. 

 Il testo integrale del decreto relativo al presente estratto è pubbli-
cato sul sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it). 

 Si comunica, altresì, che ai sensi dell’art. 9, comma 2 del bando 
di concorso, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it è pubblicata la 
banca dati dei quesiti. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei con-
fronti degli interessati.   

  21E00798 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta 
allievi agenti della Polizia di Stato.    

     Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in rela-
zione alla persistenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, si comu-
nica che la pubblicazione del diario della prova scritta del concorso 
pubblico, per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta allievi 
agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 
31 gennaio 2020, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2021. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei con-
fronti degli interessati.   

  21E00799  
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