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 ORGANI COSTITUZIONALI 
  CAMERA DEI DEPUTATI

      Ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento della prova 
selettiva del concorso pubblico, per esami, a cinquanta 
posti di Assistente parlamentare della Camera dei depu-
tati (D.P. 23 dicembre 2019, n. 711).    

     Al fine di assicurare il rispetto delle regole di sicurezza sanita-
ria previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19, la Commissione esaminatrice, nella seduta del 3 agosto 2021, 
ha deliberato di adottare le seguenti ulteriori istruzioni per i candidati 
circa lo svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico, per 
esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei 
deputati (D.P. 23 dicembre 2019, n. 711), pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 9 del 31 gennaio 2020. 

  Al momento dell’arrivo presso l’ingresso Nord della Fiera di Roma 
i candidati devono attenersi alle seguenti disposizioni:  

   a)   sottoporsi, in fase di accesso alla Fiera di Roma, alla rileva-
zione della temperatura corporea tramite utilizzo di termoscanner; 

   b)   presentare, come stabilito dalla delibera del Collegio dei Que-
stori della Camera dei deputati del 3 agosto 2021, in formato digitale 
ovvero cartaceo, una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’arti-
colo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modi-
ficato dall’articolo 4, comma 1, lettera   e)  , del decreto-legge n. 105 del 
2021; 

   c)   consegnare il modulo, compilato e sottoscritto, reso disponi-
bile nell’area personale dell’applicazione all’indirizzo concorsi.camera.
it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati 
camera.it, con il quale i candidati, sotto la propria responsabilità, dichia-
rano di essere a conoscenza che non possono accedere alla sede della 
prova coloro che abbiano sintomi indicativi della malattia Covid-19 
o che ritengano di essere entrati in contatto con casi confermati della 
malattia medesima o che siano sottoposti alla misura della quarantena 

ovvero la cui temperatura corporea, come rilevata agli ingressi della 
sede di esame, risulti superiore a 37.5°. Attraverso il predetto modulo i 
candidati devono altresì dichiarare di essere a conoscenza che, nel corso 
della permanenza presso la sede della prova, è necessario osservare le 
misure igienico-sanitarie raccomandate dalle autorità sanitarie. Con la 
medesima dichiarazione i candidati si impegnano, inoltre, qualora risul-
tino positivi al test per il Covid-19 entro 14 giorni successivi alla data 
di accesso alla sede della prova di esame, a darne immediata comuni-
cazione all’indirizzo di posta elettronica   sic.accessi@camera.it   e accon-
sentono al trattamento dei dati personali per garantire la tracciabilità dei 
contatti in caso di contagio da Covid-19. Dichiarano, infine, di essere in 
possesso, come stabilito dalla citata delibera del Collegio dei Questori 
del 3 agosto 2021, di una delle certificazioni verdi Covid-19; 

   d)   indossare per tutta la durata di presenza nella sede di esame 
una mascherina di tipo “FFP2”, che sarà messa a disposizione, da parte 
della Camera dei deputati, al momento dell’accesso del candidato alla 
sede della prova di esame. In caso di rifiuto a indossare tale mascherina, 
il candidato non potrà partecipare alla prova; 

   e)   osservare il distanziamento interpersonale, seguendo le indi-
cazioni relative agli spostamenti all’interno della sede di esame che 
saranno loro impartite dal personale preposto. 

 Al candidato che non rispetti una o più delle disposizioni di cui al 
precedente punto, è inibito l’ingresso nell’area concorsuale. 

 Si comunica che i candidati convocati per lo svolgimento della 
prova selettiva nelle giornate del 15 e del 16 settembre 2021 e per i 
quali sia possibile l’applicazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 
della legge 8 marzo 1989, n. 101, possono richiedere, entro le ore 18 di 
lunedì 6 settembre 2021, di sostenere la prova nella giornata di venerdì 
17 settembre 2021. 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere fornite nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 71 del 7 settembre 2021.   

  21E09053  

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Modifiche ai concorsi, per esami, per l’ammissione al primo 
anno delle Accademie militari delle Forze armate, anno 
accademico 2021-2022.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE 

 Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 
del 29 dicembre 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 dell’8 gennaio 2021, 
con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l’am-
missione di centocinquanta allievi ufficiali al primo anno del 203° corso 
dell’Accademia militare e di centocinque allievi ufficiali alla prima classe 
dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per l’anno accademico 
2021-2022, e successive modifiche e integrazioni; 

 Vista la lettera n. M_D MSTAT0054663 del 28 giugno 2021 con la 
quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di modificare la com-
posizione della commissione per l’assegnazione dei vincitori ai Corpi e 
alle specialità, di cui al paragrafo 4.9 dell’Appendice Marina militare del 
bando, allo scopo di garantire la rappresentatività di tutti i Corpi all’interno 
della commissione stessa; 

 Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2021 0146772 del 16 luglio 
2021 con la quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto, oltre all’abro-
gazione della figura del membro Comandante di plotone nell’ambito della 
commissione per la valutazione dei concorrenti al termine del tirocinio per 
sopravenute modifiche delle tabelle organiche dell’Accademia militare, di 

prevedere che i concorrenti per i centotrentuno posti per le Armi e Corpi 
- che frequenteranno la così detta classe unica durante il primo anno di 
corso - esprimano le possibili desiderate di assegnazione alle Armi e Corpi 
al termine del tirocinio anziché al termine del primo anno di corso al fine 
di permettere alla Forza armata di effettuare l’assegnazione sulla base di 
una più compiuta situazione e, nel contempo, stralciare la previsione che 
dispone l’espulsione dai corsi di coloro i quali dovessero rifiutare l’asse-
gnazione effettuata secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli Istituti 
di formazione dell’Esercito inserita con il decreto dirigenziale n. M_D 
GMIL REG2021 0267357 del 7 giugno 2021; 

 Ritenuto di dover accogliere tali proposte; 
 Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0074136 in 

data 17 febbraio 2021, con il quale gli è stata attribuita la competenza 
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di recluta-
mento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui 
i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso, 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso del paragrafo 
1 «Posti a concorso e riserve di posti» dell’Appendice esercito del decreto 
interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020 
è integralmente sostituito dal seguente:  

 «I concorrenti per i centotrentuno posti per le Armi e Corpi 
dell’Esercito dovranno indicare, al termine del tirocinio, l’ordine di pre-
ferita assegnazione tra: armi varie, arma trasporti e materiali e Corpo 
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degli ingegneri. Successivamente, al termine del primo anno di corso, 
saranno inviati al corso di assegnazione secondo la preferenza espressa 
e secondo i criteri definiti dal regolamento degli Istituti di formazione 
dell’Esercito.».   

  Art. 2.
     Per i motivi citati nelle premesse, l’ultimo capoverso del para-

grafo 1 «Posti a concorso e riserve di posti» dell’Appendice Esercito 
del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 
29 dicembre 2020 è abrogato.   

  Art. 3.
      Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 4.8 «Commissione 

per il tirocinio» dell’Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 
M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020 è integralmente 
sostituito dal seguente:  

  «La commissione per la valutazione dei frequentatori del tiroci-
nio sarà composta in via prioritaria da:  

 Comandante dell’Accademia   m  ilitare, presidente; 
 Comandante del Reggimento allievi, 1° membro; 
 Comandante di Battaglione, 2° membro; 
 Comandante di ciascuna Compagnia, 3° membro; 
 Ufficiale psicologo per ciascuna Compagnia, 4° membro. 

 In caso di incompatibilità a svolgere l’incarico ai sensi dell’art. 51 
del codice di procedura civile, i predetti Ufficiali saranno sostituiti da 
altri Ufficiali idonei dell’Accademia militare. Il meno elevato in grado 
svolgerà anche le funzioni di segretario. Detta commissione, per le atti-
vità concernenti la valutazione attitudinale dinamica, si potrà avvalere 
del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali psicologi militari del 
Corpo sanitario esterni.».   

  Art. 4.
      Per i motivi citati nelle premesse, l’ultimo capoverso del paragrafo 

5 «Graduatorie di merito e ammissioni ai corsi» dell’Appendice Eser-
cito del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 
del 29 dicembre 2020, così come modificato dal decreto dirigenziale 
n. M_D GMIL REG2021 0267357 del 7 giugno 2021, è integralmente 
sostituito dal seguente:  

 «Per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito l’assegnazione tra 
armi varie, Arma trasporti e materiali e Corpo degli ingegneri sarà defi-
nito con apposito decreto dirigenziale al termine del primo anno accade-
mico, secondo le desiderate degli Allievi e i criteri e le modalità previste 
dal regolamento degli Istituti di formazione dell’Esercito.».   

  Art. 5.
      Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 4.9 «Commissione 

per l’assegnazione dei vincitori ai Corpi e alle specialità» dell’Ap-
pendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL 
REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020 è integralmente sostituito dal 
seguente:  

  «La commissione per l’assegnazione dei vincitori ai Corpi e alle 
specialità sarà composta da:  

 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, 
presidente; 

 cinque Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, 
di cui uno del Corpo delle Capitanerie di porto per l’assegnazione al 
Corpo stesso, membri. Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il 
meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.». 

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

 Roma, 21 luglio 2021 
  Il vice direttore generale
per il personale militare

    SANTELLA    

  21E08568 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Cancellazione dal registro dei revisori legali 
di duecentoventi revisori persone fisiche    

     Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza dell’8 luglio 
2021 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali 
di duecentoventi revisori persone fisiche. 

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

  21E08332 

       Iscrizione nel registro dei revisori legali
di una società.    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   DI FINANZA  

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive 
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della diret-
tiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei 
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

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

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

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

 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)   e 8, 
comma 1, lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la 
competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia 
di revisione legale dei conti; 

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

 Vista l’istanza presentata da una società, tendente ad ottenere 
l’iscrizione nel registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali la 
società indicata nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso 
dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro; 
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  Decreta:  

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

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

 Roma, 8 luglio 2021 
 L’Ispettore generale capo: TANZI   

  

  ALLEGATO    

     Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi 
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012   

     1) 184206 FC Audit S.r.l., partita iva 03978010985, sede legale in 
Desenzano del Garda (BS).   

  21E08333 

       Iscrizione nel registro dei revisori legali di trentadue 
nominativi.    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   DI FINANZA  

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

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

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

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

 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)   e 8, 
comma 1, lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a 
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze 
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei 
conti; 

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

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

 Viste le istanze presentate da trentadue nominativi tendenti ad otte-
nere l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

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

  Decreta:  

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

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

 Roma, 8 luglio 2021 
 L’Ispettore generale capo: TANZI   

  

  ALLEGATO    

     Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi 
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012   

     1) 184174 Bindi Giovanni Maria, nato a Taranto (TA) il 15 settem-
bre 1987, residente in Bari (BA), codice fiscale BNDGNN87P15L049J. 

 2) 184175 Cappellieri Paolo, nato a Genova (GE) il 19 ottobre 
1971, residente in Genova (GE), codice fiscale CPPPLA71R19D969L. 

 3) 184176 Carnicella Michelangelo, nato a Corato (BA) il 5 aprile 
1991, residente in Corato (BA), codice fiscale CRNMHL91D05C983G. 

 4) 184177 Cerasa Tiziano, nato a Civitavecchia (RM) il 
25 marzo 1970, residente in Civitavecchia (RM), codice fiscale 
CRSTZN70C25C773D. 

 5) 184178 Cerutti Marco, nato a Mirano (VE) il 21 maggio 1987, 
residente in Venezia (VE), codice fiscale CRTMRC87E21F241F. 

 6) 184179 Ciuffreda Maria Teresa, nato a Foggia (FG) il 12 febbraio 
1986, residente in Foggia (FG), codice fiscale CFFMTR86B52D643A. 

 7) 184180 Consalvi Cristiana, nato a Roma (RM) il 26 ottobre 
1980, residente in Roma (RM), codice fiscale CNSCST80R66H501B. 

 8) 184181 Crepaldi Francesca, nato a Rovigo (RO) il 16 giugno 
1977, residente in Porto Viro (RO), codice fiscale CRPFNC77H56H620I. 

 9) 184182 De Paola Gianluca, nato a Polla (SA) il 7 maggio 1993, 
residente in Teggiano (SA), codice fiscale DPLGLC93E07G793X. 

 10) 184183 Di Tommaso Francesco, nato a Roma (RM) il 26 marzo 
1985, residente in Roma (RM), codice fiscale DTMFNC85C26H501H. 

 11) 184184 Gagliardi Alessia, nato a Ascoli Piceno (AP) 
il 18 giugno 1983, residente in Venarotta (AP), codice fiscale 
GGLLSS83H58A462T. 

 12) 184185 Galletti Massimiliano, nato a Roma (RM) il 16 gennaio 
1991, residente in Roma (RM), codice fiscale GLLMSM91A16H501V. 

 13) 184186 Gregorio Mariateresa, nato a Vallo Della Lucania 
(SA) il 20 novembre 1989, residente in Laurino (SA), codice fiscale 
GRGMTR89S60L628C. 

 14) 184187 Guarnieri Desy, nato a Lanciano (CH) il 13 maggio 1982, 
residente in Miglianico (CH), codice fiscale GRNDSY82E53E435G. 

 15) 184188 Iacobucci Flaminia, nato a Roma (RM) il 14 settembre 
1991, residente in Milano (MI), codice fiscale CBCFMN91P54H501C. 

 16) 184189 Lauro Ferdinando, nato a Molfetta (BA) il 6 gennaio 
1989, residente in Bisceglie (BT), codice fiscale LRAFDN89A06F284O. 

 17) 184190 Magli Patrizia, nato a Noci (BA) il 3 gennaio 1968, resi-
dente in Castellana Grotte (BA), codice fiscale MGLPRZ68A43F915V. 

 18) 184191 Malvasi Annamaria, nato a Policoro (MT) il 4 ottobre 
1986, residente in Policoro (MT), codice fiscale MLVNMR86R44G786X. 

 19) 184192 Martini Gian Luigi, nato a Pontedera (PI) il 27 aprile 
1986, residente in Pontedera (PI), codice fiscale MRTGLG86D27G843W. 

 20) 184193 Masella Paolo, nato a Roma (RM) il 26 giugno 1964, 
residente in Valmontone (RM), codice fiscale MSLPLA64H26H501C. 
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 21) 184194 Pappalardo Rosa, nato a Catania (CT) il 14 luglio 
1967, residente in Catania (CT), codice fiscale PPPRSO67L54C351O. 

 22) 184195 Pascale Pietro, nato a Altamura (BA) il 18 feb-
braio 1992, residente in Lussemburgo (Lussemburgo), codice fiscale 
PSCPTR92B18A225F. 

 23) 184196 Perone Michele, nato a Benevento (BN) il 14 aprile 1990, 
residente in Montesarchio (BN), codice fiscale PRNMHL90D14A783U. 

 24) 184197 Prandi Matteo, nato a Carpi (MO) il 23 luglio 1988, 
residente in Carpi (MO), codice fiscale PRNMTT88L23B819L. 

 25) 184198 Quasso Alberto, nato a Asti (AT) il 22 maggio 1972, 
residente in Agnadello (CR), codice fiscale QSSLRT72E22A479Q. 

 26) 184199 Rebora Liliana, nato a Albenga (SV) il 24 gennaio 1986, 
residente in Boissano (SV), codice fiscale RBRLLN86A64A145Z. 

 27) 184200 Sacco Sonador Camilla, nato a San Candido (BZ) il 
7 ottobre 1992, residente in Comelico Superiore (BL), codice fiscale 
SCCCLL92R47H786F. 

 28) 184201 Signoretti Alessia, nato a Roma (RM) il 21 novembre 
1993, residente in Roma (RM), codice fiscale SGNLSS93S61H501L. 

 29) 184202 Toma Chiara, nato a Campobasso (CB) il 21 aprile 1991, 
residente in Campobasso (CB), codice fiscale TMOCHR91D61B519O. 

 30) 184203 Treglia Nicolò, nato a Bari (BA) il 17 novembre 1994, 
residente in Bari (BA), codice fiscale TRGNCL94S17A662A. 

 31) 184204 Verticilo Giuseppe, nato a San Giuseppe Vesuviano 
(NA) il 10 luglio 1966, residente in San Giuseppe Vesuviano (NA), 
codice fiscale VRTGPP66L10H931T. 

 32) 184205 Vianello Andrea, nato a Venezia (VE) il 20 giugno 
1992, residente in Venezia (VE), codice fiscale VNLNDR92H20L736X.   

  21E08334 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
      Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale 

privo della vista abilitato alle mansioni di centralinista 
telefonico, mediante la richiesta di avviamento al Servi-
zio di collocamento mirato di competenza, per la Corte di 
appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari.    

     Si rende noto che questo Ministero inoltrerà al Servizio di colloca-
mento mirato territorialmente competente la richiesta di avviamento di 
una unità di personale privo della vista (legge 29 marzo 1985, n. 113) 
da adibire all’impianto telefonico della Corte di appello di Cagliari - 
sezione distaccata di Sassari. 

 Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di par-
tecipazione a questa amministrazione poiché l’avviamento avverrà a 
cura del Servizio di collocamento mirato competente territorialmente in 
relazione alla sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. 

 L’avviso è presente anche sul sito: www.giustizia.it   

  21E08949 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

      Modifica al concorso pubblico per la copertura di un posto 
di aspirante pilota, presso la Corporazione piloti dello 
Stretto di Messina.    

     Il Capo del Compartimento marittimo di Messina rende noto che 
il comma 3, dell’art. 7 (Valutazione dei titoli), che testualmente recita: 
«La navigazione da prendere in considerazione per l’assegnazione 
dei punteggi di cui sopra è quella effettuata sulle navi di cui al n. 3) 
dell’art. 2», del bando di concorso per un posto di aspirante pilota nella 
Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 4 del 15 gennaio 2021, è stato eliminato, ai sensi del Dispac-

cio prot. n. 16964 in data 14 giugno 2021 della Direzione generale per 
la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e 
per le vie d’acqua interne. Per il corretto conteggio dei titoli relativi ai 
periodi di navigazione, all’art. 7 in parola è stato aggiunto il periodo 
seguente: «non è attribuito punteggio ai titoli ricoperti nel periodo di 
navigazione che costituisce requisito per la partecipazione al concorso», 
giusta Dispaccio prot. n. 16962 in data 14 giugno 2021, della Direzione 
generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto 
marittimo e per le vie d’acqua interne. L’avviso di determina modifica 
dell’art. 7 del bando di concorso succitato ed i Dispacci summenzio-
nati sono consultabili sul sito web della Capitaneria di porto di Messina 
Autorità marittima dello Stretto al seguente indirizzo:   http://www.guar-
diacostiera.gov.it/messina   - sezione «Avvisi».   

  21E08556 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, 
per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacen-
tosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area 
funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di 
addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il 
personale del Ministero della giustizia.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
le «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposi-
zioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modi-
fiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera   a)  , e 2, lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   
e 17, comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   l)  ,   m)  ,   n)  ,   o)  ,   q)  ,   r)  ,   s)   e   z)  , 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

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

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-
19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

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

 Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 
2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai com-
ponenti delle commissioni esaminatrici e della commissione per l’attua-
zione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 
(RIPAM)»; 
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 Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attua-
zione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pub-
bliche amministrazioni»; 

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

 Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante «Rior-
ganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma 
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», come novellato dal 
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione; 

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

 Tenuto conto, altresì, che, in caso di scopertura delle quote di 
riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, all’atto dell’assunzione il Ministero della giustizia applicherà la 
riserva dei posti in favore delle categorie protette; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella 
legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 50, comma 1, che 
introduce l’art. 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi»; 

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

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

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Dispo-
sizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)»; 

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attua-
zione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio»; 

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

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e 216, recanti, 
rispettivamente «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di tratta-
mento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 

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

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

 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regola-
mento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato 
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi delle 
lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al 
decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di 
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)    ex    decreto 
n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM)    ex    decreto n. 270 del 2004, ai 
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

 Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei 
titoli di studio accademici per l’ammissione ai concorsi pubblici; 

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

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conver-
sione, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità ammi-
nistrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della 
giustizia», e in particolare l’art. 14, che, allocando le necessarie risorse 
finanziarie, disciplina le modalità di reclutamento a tempo determinato 
del nuovo profilo professionale di addetto all’ufficio per il processo, tra 
il personale dell’amministrazione giudiziaria, mediante concorso straor-
dinario su base distrettuale per titoli e prova scritta, indetto dalla Com-
missione interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA; 

 Visto in particolare l’art. 1, comma 14, del citato decreto-legge 
9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione; 

 Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio 
2021, che ha determinato i contingenti distrettuali del personale ammi-
nistrativo a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo ai sensi 
degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante 
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»; 

 Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio 
2021, adottato, ai sensi dell’art. 14, comma 12, del richiamato decreto-
legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, che ha determinato le 
materie oggetto della prova scritta, le modalità di nomina della com-
missione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure 
organizzative non disciplinate direttamente dalla norma primaria; 

 Considerata l’esigenza di reclutare personale non dirigenziale in 
possesso delle professionalità individuate nel richiamato decreto-legge 
n. 80 del 2021, in corso di conversione e in particolare nell’art. 11, 
comma 1, e nell’allegato II, n. 1; 

 Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile tempestività 
dell’attività di reclutamento straordinario a tempo determinato prevista 
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si rende assolu-
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tamente necessario procedere secondo le modalità semplificate previste 
dal richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, e 
in particolare dal citato art. 14; 

 Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di conver-
sione, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche»; 

 Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pub-
blica nell’attuale situazione epidemiologica da Covid-19; 

 Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva, il 
concorso di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, in 
corso di conversione, relativamente al primo contingente di ottomilacen-
tosettantuno unità con la qualifica di addetto all’ufficio per il processo, 
anche in deroga alla disciplina ordinaria, legislativa e regolamentare; 

 Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del per-
sonale oggetto del presente bando di concorso, nei termini di cui all’al-
legato II, n. 1, al richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di 
conversione; 

 Considerato che, ai sensi della fase della valutazione dei titoli 
di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso 
di conversione, i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi 
indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:   a)   votazione 
relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso;   b)   ulteriori titoli 
universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso; 
  c)   eventuali abilitazioni professionali;   d)   il positivo espletamento del 
tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69;   e)   il servizio prestato presso le Sezioni specia-
lizzate e/o gli uffici giudiziari in materia di protezione internazionale 
nell’ambito del Piano operativo EASO; 

 Considerato che ai sensi del comma 4 del richiamato art. 11 del 
decreto-legge n. 80 del 2021 il servizio prestato con merito e debi-
tamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determi-
nato di cui al comma 1 del medesimo articolo, qualora la prestazione 
lavorativa sia stata svolta per l’intero periodo sempre presso la sede di 
prima assegnazione:   a)   costituisce titolo per l’accesso al concorso per 
magistrato ordinario, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 
2006, n. 160;   b)   equivale ad un anno di tirocinio professionale per l’ac-
cesso alla professione di avvocato e di notaio;   c)   equivale ad un anno 
di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni 
legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove 
finali d’esame di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 
1997, n. 398;   d)   costituisce titolo di preferenza per l’accesso alla magi-
stratura onoraria ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 
13 luglio 2017, n. 116; 

 Considerato che, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 11 del 
decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, l’amministra-
zione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il perso-
nale a tempo indeterminato, può prevedere l’attribuzione di un punteg-
gio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell’attestazione di 
servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro a tempo 
determinato di cui al comma 1 del medesimo articolo ovvero, alternati-
vamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area pro-
fessionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi 
del medesimo articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento; 

 Ritenuto che occorre altresì valorizzare, per espresso dettato nor-
mativo, quali specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali 
indette dall’amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi 
art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché ai sensi 
dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dal-la legge 9 agosto 2013, n. 98; 

 Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 0165152.U del 
3 agosto 2021, contenente la richiesta di attivazione, tramite la Com-
missione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale per 
ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale da inqua-
drare nel nuovo profilo di addetto all’ufficio per il processo dell’ammi-
nistrazione giudiziaria; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distret-
tuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno 
unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia econo-
mica F1, con il profilo di addetto all’ufficio per il processo, da inquadrare 
tra il personale del Ministero della giustizia, di cui:  

  Codice CASS - Corte di cassazione - duecento unità     (di cui dieci 
riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o 
in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);  

  Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona - cento-
quaranta unità     (di cui cinque riservate ai candidati in possesso della lau-
rea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o 
equiparati);  

  Codice BA - Distretto della Corte di Appello di Bari - trecentosei 
unità     (di cui dodici riservate ai candidati in possesso della laurea in econo-
mia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);  

  Codice BO - Distretto della Corte di Appello di Bologna - quat-
trocentoventidue unità     (di cui diciassette riservate ai candidati in possesso 
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equi-
pollenti o equiparati);  

  Codice BS - Distretto della Corte di Appello di Brescia - duecen-
toquarantotto unità     (di cui undici riservate ai candidati in possesso della 
laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti 
o equiparati);  

  Codice CA - Distretto della Corte di Appello di Cagliari - duecen-
toquarantotto unità     (di cui tredici riservate ai candidati in possesso della 
laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti 
o equiparati);  

  Codice CL - Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta - 
centosei unità     (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea 
in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o 
equiparati);  

  Codice CB - Distretto della Corte di Appello di Campobasso - cin-
quantuno unità     (di cui tre riservate ai candidati in possesso della laurea 
in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o 
equiparati);  

  Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania - trecen-
totrentuno unità     (di cui quindici riservate ai candidati in possesso della 
laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti 
o equiparati);  

  Codice CZ - Distretto della Corte di Appello di Catanzaro - trecen-
toquattro unità     (di cui quattordici riservate ai candidati in possesso della 
laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti 
o equiparati);  

  Codice FI - Distretto della Corte di Appello di Firenze - quattro-
centoquarantasei unità     (di cui sedici riservate ai candidati in possesso della 
laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti 
o equiparati);  

  Codice GE - Distretto della Corte di Appello di Genova - duecen-
tocinquantuno unità     (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della 
laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti 
o equiparati);  

  Codice AQ - Distretto della Corte di Appello dell’Aquila - cen-
tonovanta unità     (di cui nove riservate ai candidati in possesso della lau-
rea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti 
o equiparati);  

  Codice LE - Distretto della Corte di Appello di Lecce - trecentotre 
unità     (di cui quindici riservate ai candidati in possesso della laurea in eco-
nomia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);  

  Codice ME - Distretto della Corte di Appello di Messina - cento-
quarantotto unità     (di cui sette riservate ai candidati in possesso della lau-
rea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o 
equiparati);  

  Codice MI - Distretto della Corte di Appello di Milano - seicen-
tottanta unità     (di cui ventiquattro riservate ai candidati in possesso della 
laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti 
o equiparati);  
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  Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli - novecen-
tocinquantasei unità     (di cui trentatrè riservate ai candidati in possesso della 
laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti 
o equiparati);  

  Codice PA - Distretto della Corte di Appello di Palermo - quat-
trocentodieci unità     (di cui sedici riservate ai candidati in possesso della 
laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti 
o equiparati);  

  Codice PG - Distretto della Corte di Appello di Perugia - centosette 
unità     (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in econo-
mia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);  

  Codice PZ - Distretto della Corte di Appello di Potenza - cento-
venticinque unità     (di cui otto riservate ai candidati in possesso della lau-
rea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o 
equiparati);  

  Codice RC - Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria 
- duecentotto unità     (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della 
laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti 
o equiparati);  

  Codice RM - Distretto della Corte di Appello di Roma - ottocento-
quarantatre unità     (di cui ventisette riservate ai candidati in possesso della 
laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti 
o equiparati);  

  Codice SA - Distretto della Corte di Appello di Salerno - duecen-
todiciotto unità     (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della lau-
rea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti 
o equiparati);  

  Codice TO - Distretto della Corte di Appello di Torino - quattro-
centouno unità     (di cui dodici riservate ai candidati in possesso della lau-
rea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o 
equiparati);  

  Codice TS - Distretto della Corte di Appello di Trieste - cento-
quarantuno unità     (di cui otto riservate ai candidati in possesso della lau-
rea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o 
equiparati);  

  Codice VE - Distretto della Corte di Appello di Venezia - trecen-
tottantotto unità     (di cui sedici riservate ai candidati in possesso della lau-
rea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o 
equiparati).  

 2. Il candidato può presentare domanda per uno solo dei codici di 
concorso indicati al comma 1. 

 3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma 
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito 
ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, 
nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in 
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, 
ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale del 
trenta per cento è computata sui posti previsti per ogni singolo Distretto. 

 4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, sono 
valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale 
di merito di cui al successivo art. 8. 

 5. Ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o 
in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, ai sensi dell’art. 11, 
comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2021, n. 80, è inoltre riservata 
una specifica quota di posti secondo quanto indicato al comma 1.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che 
devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione 
della domanda di partecipazione nonché al momento dell’assunzione in 
servizio:  

   a)   cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro 
dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o 
di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadi-
nanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari 
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai 

sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i sog-
getti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere 
in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

   b)   età non inferiore a diciotto anni; 
   c)   possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; 
 ovvero 

 diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in 
Giurisprudenza; 

 ovvero 
  laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e 

tecniche della normazione e dell’informazione giuridica:  
 ovvero 

 laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; 
  nonché, nei soli limiti di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 1, in possesso 

di:  
 laurea (L) in: L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle rela-
zioni internazionali; e titoli equiparati ed equipollenti; 

 ovvero 
 diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: Economia e 

commercio; Scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti; 
 ovvero 

 laurea specialistica (LS) in: 64/S Scienze dell’economia; 84/S 
Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle poli-
tiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della 
politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per 
la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli 
equiparati ed equipollenti; 

 ovvero 
 laurea magistrale (LM) in: LM-77 Scienze economico-azien-

dali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni inter-
nazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; 
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la 
cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 
Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti; 

 I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri 
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo acca-
demico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese terzo 
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato 
equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’univer-
sità e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di 
equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso, 
in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equi-
valenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato 
ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la docu-
mentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul 
sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica   www.funzionepubblica.gov.it 

    d)   idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si 
riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego;  

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

    f)   godimento dei diritti civili e politici;  
    g)   non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  
    h)   non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai 
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del testo unico delle dispo-
sizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai 
sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;  

    i)   non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati 
che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;  

    j)   per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi 
degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.  
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 2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno 
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti   f)  ,   g)   e   j)   si applicano 
solo in quanto compatibili. 

 3. I candidati vengono ammessi alla prova scritta con riserva. L’Am-
ministrazione provvede d’ufficio ad accertare il possesso del requisito delle 
qualità morali e di condotta, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, 
comma 10, dall’art. 6, commi 3 e 9, dall’art. 7, comma 5, dall’art. 9, 
comma 6, e dall’art. 14, commi 4 e 5.   

  Art. 3.
      Procedura concorsuale    

     1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando 
la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione 
RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 35, comma 5, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze della commissione 
esaminatrice. 

 2. Per l’espletamento della procedura concorsuale, la Commissione 
RIPAM si avvarrà anche di Formez PA. 

  3. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, 
che si articolano attraverso le seguenti fasi:  

   a)   valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell’art. 6, distinta 
per i codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1, che avverrà mediante il 
ricorso a piattaforme digitali. La valutazione è finalizzata all’ammissione 
alla prova scritta di un numero di candidati per ciascuno distretto di cui al 
precedente art. 1, comma 1, pari a venti volte il numero dei relativi posti 
messi a concorso. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito 
nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta 
di cui all’art. 7; 

   b)   prova scritta, secondo la disciplina dell’art. 7, riservata a un 
numero massimo di candidati pari a venti volte il numero dei posti a con-
corso in ciascun distretto oltre eventuali    ex aequo   , come risultante all’esito 
della fase   a)  . La prova scritta si svolgerà esclusivamente mediante stru-
mentazione informatica e piattaforme digitali, anche presso sedi decentrate 
che verranno comunicate con le modalità di cui all’art. 4 e anche con più 
sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza 
e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il mede-
simo grado di selettività tra tutti i partecipanti. 

 4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso 
di cui all’art. 1, comma 1, redige la graduatoria definitiva di merito, som-
mando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella 
prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10. I primi classificati in 
ciascuna graduatoria di merito, in numero pari ai posti disponibili e tenuto 
conto delle riserve dei posti di cui all’art. 1, saranno nominati vincitori e 
assegnati al Ministero della giustizia per l’assunzione a tempo determi-
nato, secondo quanto previsto dall’art. 13.   

  Art. 4.
      Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. 

Termini e modalità.
Comunicazioni ai candidati    

     1. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì 
consultabile all’indirizzo internet   http://riqualificazione.formez.it   , sul 
sistema «   Step-One    2019» e sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, 
  www.giustizia.it 

 2. La domanda può essere presentata per uno solo dei codici di con-
corso di cui all’art. 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di 
ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il 
sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elet-
tronico sul sistema «   Step-One    2019», raggiungibile dalla rete internet 
all’indirizzo «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 inte-
stato. La registrazione, la compilazione e l’invio    on-line    della domanda 
devono essere completati entro le ore 14,00 del 23 settembre 2021. Tale 
termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le 
domande inviate prima dello spirare dello stesso. 

 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 della 
domanda, non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura 
di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione 
al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà 
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, 
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e pri-
vate d’effetto. 

 4. Per la partecipazione al concorso 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    19». Il versamento della quota di partecipazione deve essere 
effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2. Il 
contributo di ammissione non è rimborsabile. 

  5. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto 
conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo auto-
certificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, il candidato deve dichiarare:  

    a)   il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza 
e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui registri di 
stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;  

    b)   il codice fiscale;  
    c)   la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice 

di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con 
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l’im-
pegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché il 
recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l’impe-
gno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;  

    d)   il godimento dei diritti civili e politici;  
    e)   di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  
    f)   di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai 
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del testo unico delle dispo-
sizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai 
sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;  

    g)   di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere pro-
cedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l’ob-
bligo di indicarli in caso contrario;  

    h)   di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  
    i)   di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli 

obblighi di leva;  
    j)   il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri 

status indicati all’art. 2, comma 1, lettera   a)   del presente bando;  
    k)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, let-

tera   c)   del presente bando, indicando esplicitamente l’Università presso 
la quale è stato conseguito, la data di conseguimento e il voto riportato;  

    l)   di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di 
equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del bando;  

    m)   di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

    n)   il possesso di titoli da sottoporre a valutazione, di cui al suc-
cessivo art. 6;  

    o)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla 
nomina previsti dall’art. 9 del presente bando;  

    p)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui all’art. 1 
del presente bando e, fermo restando quanto previsto nelle premesse del 
presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  

    q)   il codice di concorso di cui all’art. 1, comma 1 per cui si intende 
partecipare.  

 6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano 
o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre dichiarare 
esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente 
bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione 
al concorso non sono presi in considerazione. 
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 7. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 

 8. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio 
disponibile sul    format    elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi 
in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata 
ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-
legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La con-
cessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà 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 eccederanno il 50% del tempo assegnato 
per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa 
dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@
pec.formez.it entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del 
bando di concorso, unitamente all’apposito modulo compilato e sotto-
scritto che si renderà automaticamente disponibile    on-line    e con il quale si 
autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di 
tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente 
l’assistenza richiesta. 

 9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente 
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero preve-
dere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere docu-
mentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione 
esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria 
che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta 
insindacabile e inoppugnabile. 

 10. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, può 
effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 
candidato. Il Ministero della giustizia effettua poi controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. 
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il 
candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000 n. 445. 

 11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di 
reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né 
sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. 

 12. La Commissione RIPAM e Formez PA non sono responsabili in 
caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni 
inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o 
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a 
quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a 
fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 

 13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o 
inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in 
modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando 
di concorso. 

 14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla pro-
cedura di iscrizione    on-line    i candidati devono utilizzare, esclusivamente 
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 devono utilizzare, esclusiva-
mente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza 
presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candida-
tura del sistema «   Step-One    2019». Non è garantita la soddisfazione entro 
il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipa-
zione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. 
Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non 
potranno essere prese in considerazione. 

 15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calen-
dario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso il sistema 
«   Step-One    2019». Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi 
disponibili sul sistema «   Step-One    2019», con accesso da remoto attraverso 
l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabi-
lita per lo svolgimento della stessa.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. La Commissione RIPAM nomina una commissione esaminatrice 
competente per tutti i codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1, sulla 
base dei criteri indicati dall’art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 
2021, in corso di conversione, e dal decreto del Ministro della giustizia del 
26 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giu-
stizia del 31 luglio 2021. La commissione esaminatrice è competente per 
l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle 
graduatorie definitive di merito. Alla commissione esaminatrice possono 
essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza 
della lingua inglese. 

 2. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, la commissione esaminatrice, allorquando non sia richiesta 
la presenza fisica dell’organo collegiale, può svolgere i propri lavori in 
modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità 
delle comunicazioni. 

 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 7, la Commis-
sione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.   

  Art. 6.
      Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta    

     1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui 
all’art. 1, comma 1, è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati 
al momento della domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui il 
candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 
Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per 
la valutazione. 

  2. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessiva-
mente 15 punti, così ripartiti:  

   a)    sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo 
di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l’am-
missione al concorso):  

  i. 110 e lode, punti 3,00;  
  ii. 110, punti 2,75;  
  iii. 109, punti 2,50;  
  iv. 108, punti 2,25;  
  v. 107, punti 2,00;  
  vi. 106, punti 1,90;  
  vii. 105, punti 1,80;  
  viii. 104, punti 1,70;  
  ix. 103, punti 1,60;  
  x. 102, punti 1,50;  
  xi. 101, punti 1,40;  
  xii. 100, punti 1,30;  
  xiii. 99, punti 1,20;  
  xiv. da 96 a 98, punti 1,10;  
  xv. da 92 a 95, punti 1,00;  
  xvi. da 87 a 91, punti 0,90;  
  xvii. da 81 a 86, punti 0,80;  
  xviii. da 74 a 80, punti 0,70;  
  xix. da 68 a 73, punti 0,60;  
  xx. da 66 a 67, punti 0,50.  

 Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine 
ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati; 

   b)    sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli uni-
versitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all’ufficio per il processo:  

 i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che 
siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio 
richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00; 

 ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, 
fino a un massimo di punti 1,00; 
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 iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per cia-
scuno, fino a un massimo di punti 1,50; 

 iv. diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rila-
sciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL): 
punti 1,50; 

 v. dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00; 
   c)   punti 3,00 per l’abilitazione alla professione di avvocato; 
   d)   punti 3,00 per l’abilitazione alla professione di dottore commer-

cialista ed alla professione di esperto contabile; 
   e)   punti 4,00 per lo svolgimento, con esito positivo, il tirocinio 

presso uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, 
n. 98; 

   f)   punti 2,00 per il servizio prestato quale    research officer    presso 
le sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in materia di immigra-
zione, protezione internazionale e liberale circolazione nell’Unione euro-
pea, nell’ambito del Piano operativo dell’Ufficio europeo di sostegno per 
l’asilo - EASO; 

 3. Salvo quanto specificato al successivo art. 8, il possesso dei titoli 
di cui al comma 2 deve essere documentato esclusivamente mediante auto-
certificazione tramite il sistema «   Step-One    2019». Ogni incompletezza dei 
dati e delle autocertificazioni ivi richiesti cagioneranno il mancato ricono-
scimento del titolo. L’indicazione di dati non corretti comporta la esclu-
sione dal concorso. 

 4. Formez PA trasmette alla commissione esaminatrice gli elenchi dei 
candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun codice 
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio conseguito 
nella valutazione dei titoli e con l’indicazione del titolo di studio dichia-
rato dai candidati ai fini della partecipazione al concorso. Per ciascuno dei 
codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, la commissione 
esaminatrice redige una graduatoria preliminare relativa ai punteggi con-
seguiti nella valutazione dei titoli e formata tenendo conto delle quote per 
i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze 
politiche. Tale graduatoria è pubblicata sul sistema «   Step-One    2019», con 
indicazione dell’ammissione o meno alla prova scritta. Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno 
ulteriori comunicazioni. 

 5. Sul sistema «   Step-One    2019» e sul sito del Ministero della giusti-
zia, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, è pubblicato il diario 
delle prove scritte, con l’indicazione della sede e dell’ora in cui si svolgerà 
la prova, le modalità del suo svolgimento, il numero di quesiti, la durata 
della prova, i criteri di attribuzione dei punteggi, le misure a tutela della 
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica. Tale pubblica-
zione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 6. Eventuali ulteriori prescrizioni specifiche in ordine alla prova 
potranno essere disposte dalla commissione esaminatrice e comunicate 
tramite pubblicazione sul sistema «   Step-One    2019» e sul sito del Ministero 
della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima 
dello svolgimento della prova scritta. 

 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono presentarsi 
puntualmente nella sede, nel giorno e nell’ora stabilita, nel pieno rispetto 
di ogni misura socio-sanitaria di contrasto alla pandemia e di prevenzione 
del contagio da Covid-19 disposta dalle competenti autorità, con un valido 
documento di riferimento, il codice fiscale e la ricevuta, anche in formato 
digitale, rilasciata dal sistema «   Step-One    2019» al momento della compi-
lazione    on-line    della domanda. 

 9. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta 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 epidemiologica di cui ai commi 5 e 8, comporta 
l’esclusione dal concorso.   

  Art. 7.
      Prova scritta    

     1. La prova scritta, unica per tutti i codici di concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, consiste in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risol-
vere nell’arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile 
di trenta punti. 

  2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 
21/30 ed è volta a verificare la conoscenza delle seguenti materie:  

  diritto pubblico;  
  ordinamento giudiziario;  
  lingua inglese.  

  3. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  
  risposta esatta: +0,75 punto;  
  mancata risposta: 0 punti;  
  risposta sbagliata: - 0,375 punti.  

 4. La prova scritta potrà svolgersi presso sedi decentrate che saranno 
indicate con le modalità di cui all’art. 4. 

 5. Durante la prova, i candidati non possono in alcun modo comuni-
care tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, 
pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi e appunti di qualsiasi 
natura, telefoni cellulari e qualsiasi dispositivo idoneo alla memorizza-
zione o alla trasmissione di dati. La violazione delle disposizioni di cui al 
presente comma comporta la immediata esclusione dal concorso da parte 
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. 

 6. La prova scritta è svolta esclusivamente mediante strumentazione 
informatica e piattaforme digitali. I candidati ammessi a sostenere la prova 
hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo 
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce defi-
nitivamente le risposte fornite dal candidato sino a quel momento, ferma 
restando la possibilità per il candidato di correggere le risposte già date, 
sino alla acquisizione definitiva. 

 7. La correzione degli elaborati da parte della commissione esamina-
trice avviene utilizzando strumenti informatici e con modalità idonee ad 
assicurare l’anonimato del candidato. Una volta terminata la correzione 
di tutti gli elaborati ed attribuiti i relativi punteggi, la commissione esa-
minatrice procede con modalità digitali alle operazioni di scioglimento 
dell’anonimato.   

  Art. 8.
      Graduatorie definitive di merito    

     1. Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esami-
natrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio 
complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova 
scritta, tenuto conto altresì dei titoli di riserva di cui all’art. 1, anche relativi 
alle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commer-
cio o in scienze politiche o titoli equipollenti e equiparate, e dei titoli di 
preferenza di cui all’art. 9. La commissione esaminatrice provvederà ad 
acquisire, anche a campione, ogni utile riscontro documentale di quanto 
allegato dai candidati, con le modalità che saranno indicate sul sistema 
«   Step-One    2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del 
Ministero della giustizia. Ogni difformità rispetto ai modelli dichiarativi 
prescritti dalla commissione esaminatrice e ogni incompletezza dei dati 
richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e del relativo 
punteggio. 

 2. Qualora, nelle graduatorie dei singoli codici di concorso di cui 
all’art. 1, comma 1, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire la 
quota riservata ai candidati in possesso della laurea in economia e com-
mercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, i posti resi-
dui sono attribuiti mediante scorrimento degli idonei utilmente collocati 
nella graduatoria dei candidati in possesso della laurea in scienze dei ser-
vizi giuridici o diploma di laurea o laurea specialistica in giurisprudenza 
o laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell’informa-
zione giuridica. Analogamente, qualora, nelle medesime graduatorie, non 
risultino idonei in numero sufficiente a coprire i posti destinati ai candidati 
in possesso della laurea in scienze dei servizi giuridici o diploma di lau-
rea o laurea specialistica in giurisprudenza o laurea specialistica in teoria 
e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, i posti residui 
sono attribuiti aumentando in proporzione la quota riservata ai candidati 
in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o 
titoli equipollenti o equiparati. Nel caso le graduatorie risultassero ancora 
incapienti, l’amministrazione giudiziaria potrà coprire i posti non ancora 
assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori 
del distretto più vicino, individuato ai sensi dell’art. 14, comma 11, del 
decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione. 
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 3. La Commissione RIPAM, su proposta della commissione esamina-
trice valida le graduatorie definitive di merito.   

  Art. 9.
      Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli    

      1. Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di merito, a 
parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:  

  i. gli insigniti di medaglia al valor militare;  
  ii. i mutilati ed invalidi di guerra      ex      combattenti;  
  iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
  iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
  v. gli orfani di guerra;  
  vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
  vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
  viii. i feriti in combattimento;  
  ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di 

merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;  
  x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra      ex      combattenti;  
  xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
  xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato;  
  xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;  
  xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;  
  xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore 
pubblico o privato;  

  xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come 
combattenti;  

  xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;  

  xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico;  

  xix. gli invalidi e i mutilati civili;  
  xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito 

al termine della ferma o rafferma.  
  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  

  i. l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfe-
zionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 16  -octies  , commi 
1  -bis   e 1  -quater  , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato 
dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;  

  ii. l’avere svolto, con esito positivo, lo      stage      presso gli uffici giudi-
ziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;  

  iii. l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo 
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, 
così come indicato dall’art. 16  -octies  , commi 1  -bis   e 1  -quinquies   del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114.  

  3. A parità di merito e di titoli, ai sensi del citato art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la preferenza è determinata:  

  i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il 
candidato sia coniugato o meno;  

  ii. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche.  

 4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli prefe-
renziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il 
candidato più giovane di età. 

 5. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità 
di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione devono 
essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 

 6. Salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, il possesso dei titoli di 
cui al presente articolo deve essere documentato esclusivamente mediante 
la autocertificazione sul sistema «   Step-One    2019». Ogni difformità rispetto 
alle suddette modalità di documentazione e ogni incompletezza dei dati 
richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo. L’indicazione 
di dati non corretti comporta la esclusione dal concorso.   

  Art. 10.
      Validazione e pubblicità delle graduatorie definitive di merito.

Comunicazione dell’esito del concorso    

     1. La Commissione RIPAM dichiara vincitori del concorso, sino 
ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con i requisiti 
di ammissione previsti, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie 
definitive di merito per ciascuno dei codici di concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, tenuto conto delle riserve dei posti e, a parità di merito, dei titoli 
di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 

 2. Le graduatorie definitive di merito sono pubblicate sul sistema 
«   Step-One    2019», sul sito   http://riqualificazione.formez.it   e sul sito del 
Ministero della giustizia. L’avviso relativo alla avvenuta pubblicazione 
delle predette graduatorie è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Ogni comunicazione ai candidati è in ogni caso effettuata mediante 
pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «   Step-One    2019» e sul sito 
del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di notifica a 
tutti gli effetti. 

 4. Mediante avviso sul sistema «   Step-One    2019» e sul sito del Mini-
stero della giustizia sono rese note le modalità di scelta per i diversi posti 
messi a concorso nei singoli distretti di Corte di appello.   

  Art. 11.
      Accesso agli atti    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del 
«Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez 
PA e a quelli oggetto di pubblicazione», disponibile sul sito http://riquali-
ficazione.formez.it 

 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, 
mediante l’apposita procedura telematica «atti    on-line   » disponibile sul 
sistema «   Step-One    2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali 
relativi ai propri elaborati. 

 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura, il candidato previamente ed espressamente autorizza, nel 
caso di legittimo esercizio del diritto di accesso da parte di altri parteci-
panti in relazione agli atti della presente procedura di reclutamento, anche 
facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato medesimo, la visione 
e l’estrazione di copie degli atti suddetti e in ogni caso l’evasione da parte 
di Formez PA delle suddette eventuali rituali richieste ostensive. 

 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consul-
tabili    on-line    con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la 
quota prevista dal suddetto del «Regolamento per l’accesso ai documenti 
formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione», 
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalità ivi 
previste. 

 5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez PA 
preposto all’area obiettivo RIPAM.   

  Art. 12.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di 
selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espleta-
mento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’even-
tuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 
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 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere 
trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa 
vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura 
selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari 
adempimenti che competono alla Commissione RIPAM, alla commis-
sione esaminatrice e al Ministero della giustizia, in ordine alle procedure 
selettive e assunzionali, nonché per adempiere a specifici obblighi impo-
sti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire 
gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti con-
seguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

 4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle dispo-
sizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la 
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della giustizia 
- Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in persona del 
direttore generale   pro tempore  . Il responsabile del trattamento è Formez 
PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx n. 15 - 00137 Roma 
e, per esso, il dirigente dell’Area obiettivo RIPAM. Incaricati del tratta-
mento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da 
Formez PA nell’ambito della procedura medesima. 

 6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pub-
blici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regola-
mento ovvero dal presente bando. 

 7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

 8. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al 
regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti 
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancella-
zione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’op-
posizione al trattamento. L’interessato può altresì, esercitare il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.   

  Art. 13.
      Assunzione in servizio    

     1. L’assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti impo-
sti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle 
assunzioni. 

 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente 
bando saranno assunti a tempo determinato, con riserva di controllare il 
possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente 
al momento dell’immissione in servizio, nel profilo di addetto all’ufficio 
per il processo nel personale dell’Amministrazione giudiziaria, Area fun-
zionale Terza, fascia economica F1. 

 3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante la 
stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno della 
durata di due anni e sette mesi, sulla base della preferenza di sede espressa 
dai vincitori secondo l’ordine delle singole graduatorie finali di merito di 
cui all’art. 10. 

 4. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di dichia-
razione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi candidati 
utilmente collocati in ordine di graduatoria.   

  Art. 14.

      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in 
quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 

 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non 
si applica - tenuto conto della specialità della procedura alla luce della 
delega    ex    art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
- la disciplina regolamentare in materia di concorsi del Ministero della 
giustizia. 

 3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizio-
nale 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. 

 4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre con 
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concor-
suale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la 
mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in 
esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. 

 5. L’amministrazione della giustizia si riserva analoga facoltà, dispo-
nendo di non procedere all’assunzione o di revocare la medesima, in caso 
di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per 
la partecipazione al concorso. 

 Roma, 4 agosto 2021 

  Per il Dipartimento della funzione pubblica
    FIORI  

  Per il Ministero dell’economia e delle finanze
    CASTALDI  

  Per il Ministero dell’interno   
   NICOLÒ    

  21E09052  

 ENTI PUBBLICI 
  AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE DI MILANO

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di sette posti da inquadrare nella 
carriera dei funzionari di ruolo, di cui cinque per l’Auto-
rità di regolazione per energia reti e ambiente e due per 
l’Autorità di regolazione dei trasporti.    

     L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, d’intesa con 
l’Autorità di regolazione dei trasporti, con deliberazione 6 luglio 2021 
286/2021/A, ha approvato gli atti e la graduatoria finale del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di complessive sette unità 

di personale, di cui cinque da inquadrare nella carriera dei funzionari di 
ruolo dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e due nella 
carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di regolazione dei trasporti 
(profilo E2-r-2019), pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 
del 7 aprile 2020. 

 La graduatoria è disponibile sul sito internet dell’Autorità di rego-
lazione per energia reti e ambiente:   http://www.arera.it   sezione «Ammi-
nistrazione trasparente» - Bandi di concorso,   https://www.arera.it/it/
bandi_concorso.htm   e sul sito internet dell’Autorità di regolazione dei 
trasporti:   http://www.autorita-trasporti.it   nella sezione «Amministra-
zione trasparente» - Bandi di concorso.   

  21E08344 
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   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE

DI TRIESTE

      Avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di funzionario quadro B, per la Direzione affari 
generali - Ufficio Segreteria.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario Quadro B, 
da assegnare alla Direzione affari generali - ufficio segreteria, presso 
l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale. 

  I candidati dovranno essere in possesso di:  
 titolo di laurea magistrale o equivalente, con votazione non infe-

riore a 100 punti su 110; 
 esperienza lavorativa di almeno tre anni alle dipendenze della 

pubblica amministrazione. 
 Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 lunedì 

6 settembre 2021. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, 

tel. 0406732225. 
 Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet   http://

www.porto.trieste.it   

  21E08534 

       Avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di funzionario quadro B, per la Direzione affari 
generali - Ufficio paghe e controllo amministrativo.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario Quadro B, 
da assegnare alla Direzione affari generali - Ufficio paghe e controllo 
amministrativo, presso l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico 
Orientale. 

  I candidati dovranno essere in possesso di:  
 titolo di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o di secondo 

livello (nuovo ordinamento) o equipollenti di indirizzo economico; 

 esperienza lavorativa di almeno tre anni alle dipendenze di pub-
bliche amministrazioni nell’ambito della gestione paghe; 

 buona padronanza dei più diffusi sistemi applicativi    software    di 
calcolo e di elaborazione testuale. 

 Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 lunedì 
6 settembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, 
tel. 0406732225. 

 Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet   http://
www.porto.trieste.it   

  21E08535 

       Avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di funzionario quadro B, per la Direzione affari 
generali - Ufficio formazione.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario Quadro B, 
da assegnare alla Direzione affari generali - Ufficio formazione, presso 
l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale. 

  I candidati dovranno essere in possesso di:  
 titolo di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o di secondo 

livello (nuovo ordinamento) o equipollenti in materie umanistiche; 
 esperienza lavorativa di almeno tre anni alle dipendenze di pub-

bliche amministrazioni nell’ambito della formazione; 
 buona padronanza dei più diffusi sistemi applicativi    software    di 

calcolo e di elaborazione testuale. 
 Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 lunedì 

6 settembre 2021. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, 

tel. 0406732225. 
 Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet   http://

www.porto.trieste.it   

  21E08536  

 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di 
direttore dell’Istituto per il sistema produzione animale in 
ambiente mediterraneo.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio nazionale delle ricerche   https://www.urp.cnr.it   (sezione lavoro e for-
mazione) e nel sistema di selezioni online CNR   https://selezionionline.
cnr.it   l’avviso di riapertura dei termini di presentazione della domanda 
di partecipazione alla selezione pubblica del direttore dell’Istituto per 
il sistema produzione animale in ambiente mediterraneo (ISPAAM) 
Napoli - Bando n. 390.356/2020, pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 1 del 3 gennaio 2020. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fis-
sato alle ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta 
nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno 
utile.   

  21E08342 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di ricercatore III livello, a tempo determinato, 
per il Centro di ricerca politiche e bio-economia di Roma.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CREA 
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, 
  http://www.crea.gov.it/   - Gare e concorsi→Bandi di concorso→Bandi 
a tempo determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, finalizzata al reclutamento di due unità di personale, da 
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, 
nel profilo professionale di ricercatore III livello, presso il Crea - Cen-
tro di ricerca politiche e bio-economia sede di Roma. Codice bando: 
RIC_PB_02_2021. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 
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 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito.   

  21E08337 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’at-
tribuzione di una borsa di studio della durata di nove mesi, da svolgersi 
presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura, frutticol-
tura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del Progetto «INNOLI-
TEC», sulla seguente tematica: «Innovazioni tecnologiche nella filiera 
dell’oliva da olio e da mensa». 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito 
  www.crea.gov.it   e presso la sede di Centro (tel. 09844052223 -   ofa@
crea.gov.it  ). 

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

  21E08338 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’at-
tribuzione di una borsa di studio della durata di dodici mesi, da svolgersi 
presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura, frutti-
coltura e agrumicoltura (CREA-OFA ) nell’ambito del Progetto «INNO-
LITEC», sulla seguente tematica: «Innovazioni nella filiera delle olive 
da olio». 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito 
  www.crea.gov.it   e presso la sede di Centro (tel. 09844052223 -   ofa@
crea.gov.it  ). 

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

  21E08339 

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

     È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attri-
buzione di una borsa di studio della durata di dodici mesi, da svol-
gersi presso la sede di Rende (CS), del Centro di ricerca olivicoltura, 
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA), nell’ambito del Progetto 
«ALIVE», sulla seguente tematica: «Caratterizzazione dei metaboliti 
delle cultivar di olivo da tavola e a duplice attitudine». 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito 
ww.crea.gov.it e presso la sede di Rende del Centro, (tel. 09844052223 
-   ofa@crea.gov.it  ). 

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

  21E08564 

   ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI 
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), 
con sede in Roma, ha emanato il bando n. 3 del 2021 relativo al con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque unità 
di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, con 
inquadramento nel profilo di ricercatore, III livello professionale (codici 
identificativi RIC-III-2021 03_A, RIC-III-2021 03_B e RIC-III-2021 
03_C). 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presen-
tate, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro 
il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrente dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando in versione integrale con i relativi allegati, tra cui il 
modulo per la presentazione della domanda di partecipazione, è pub-
blicato nell’apposita sezione del sito internet dell’INAPP   https://www.
inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso   

  21E08336 

   ISTITUTO NAZIONALE
DI RICERCA METROLOGICA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario V livello, a tempo indeterminato, 
per l’area giuridico-amministrativa.    

     Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca 
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 127/2021 del 
12 luglio 2021, concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un’unità di perso-
nale di V livello professionale, profilo professionale funzionario, area 
giuridico-amministrativa. (Bando n. 2/2021/TI/Funzionario). 

 Il bando è pubblicato e disponibile sul sito:   http://www.inrim.it/ 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni, 
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  21E08341 
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   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI
      Concorsi pubblici per la copertura di quattro posti per vari profili professionali, a tempo pieno, indeterminato e determi-

nato, di cui un posto riservato alle categorie protette ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.    
      La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, indice i seguenti concorsi pubblici, per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato:  
 scadenza bandi: 20 settembre 2021 

  

Numero di bando Profilo e numero di posti Competenze richieste 

Bando n. 11/2021 

 

Una unità di personale profilo di 
Collaboratore Tecnico Enti di 
Ricerca – VI livello professionale, 
con contratto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato, presso la 
Stazione Zoologica Anton Dohrn - 
sede di Napoli, per lo svolgimento 
di attività di supporto tecnico-
scientifico alla ricerca di Biologia 
ed Ecologia marina dell'Ente.  

CONCORSO RISERVATO ALLE 
CATEGORIE PROTETTE DI CUI 
ALLA LEGGE 68/1999, ART. 1 

Conoscenze di base nell'ambito della 
biologia ed ecologia marina in una o più 
delle seguenti attività: 
- Allevamento e mantenimento di 

organismi marini; 
- Attività di campo per 

campionamento di organismi o 
matrici ambientali e/o monitoraggio, 
chimico, fisico e biologico degli 
ecosistemi marini; 

- Attività di analisi in laboratorio 
inclusa la manutenzione di 
strumentazione di laboratorio. 

Bando n. 12/2021 

 

Una unità di personale profilo 
Collaboratore Tecnico Enti di 
Ricerca - VI livello professionale, 
con contratto di lavoro a tempo 
pieno e determinato, presso la 
Stazione Zoologica Anton Dohrn - 
sede di Napoli, per impiantistica 
specialistica. 

 

- Documentata esperienza 
nell'impiantistica idraulica ed 
elettrica, con particolare riferimento 
alla gestione di reti elettriche, di 
cabine di trasformazione e di sistemi 
di approvvigionamento di acqua; 

- Documentata competenza nella 
manutenzione ed installazione di 
sistemi elettrici ed elettromeccanici. 

Bando n. 13/2021 

 

Una unità di personale profilo di 
Primo Tecnologo - II livello 
professionale, con contratto di 
lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, per lo svolgimento 
di attività di implementazione 
gestionale e potenziamento delle 
infrastrutture per la ricerca 
delle Core Facilities della 
Stazione Zoologica – Sede di 
Napoli.  

 

- Competenze in oceanografia 
operativa (fisica), o oceanografia 
biologica o chimica; 

- Gestione dei mezzi nautici, delle 
strumentazioni e attività di 
campionamento; 

- Esperienze internazionali in ambito 
di progetti di ricerca o gestione delle 
infrastrutture. 

Bando n. 14/2021 

Una unità di personale profilo di 
Ricercatore III livello 
professionale, con contratto di 
lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, presso la Stazione 
Zoologica Anton Dohrn - sede di 
Napoli, per lo svolgimento di 
attività di ricerca nel campo 
della biologia del 
comportamento animale degli 
organismi marini. 

 

- Conoscenze ed esperienza nello 
studio della biologia ed evoluzione 
del comportamento animale, incluso 
lo studio delle abilità cognitive, 
attraverso osservazione o attività 
sperimentale; 

- Esperienza di ricerca in natura e in 
laboratorio per lo studio del 
comportamento animale e delle basi 
biologiche, con un focus particolare 
a organismi marini; 

- Competenze utili allo svolgimento di 
attività di ricerca in biologia del 
comportamento animale attraverso 
attività in campo che richiedano 
capacità ed attività con immersioni 
subacquee. 

   I testi integrali dei bandi di concorso sono pubblicati sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi   

  21E08335  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, presso 
il Servizio infrastrutture informatiche.    

      All’Albo ufficiale on-line della Scuola normale superiore,piazza 
dei Cavalieri n. 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n. 230 del 19 luglio 2021 
recante l’avviso della seguente selezione:  

 selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, presso 
il Servizio infrastrutture informatiche. 

  Titolo di studio richiesto:  

 1) laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordi-
namento ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, laurea di primo 
livello (L) conseguita secondo il nuovo ordinamento ai sensi del decreto 
ministeriale n. 270/2004, appartenente ad una delle seguenti classi: L-8 
Ingegneria dell’informazione; L-27 Scienze e tecnologie chimiche; 
L-30 Scienze e tecnologie fisiche; L-31 Scienze e tecnologie informati-
che; L-35 Scienze matematiche; 

 oppure 

 2) laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordi-
namento ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente 
ad una delle seguenti classi: (09) Ingegneria dell’informazione; (21) 
Scienze e tecnologie chimiche; (25) Scienze e tecnologie fisiche; (26) 
Scienze e tecnologie informatiche; (32) Scienze matematiche. 

  Sono ammessi alla selezione anche coloro che siano in possesso 
di un titolo universitario di livello superiore a quello indicato dai punti 
precedenti e specificatamente:  

 1) diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento conse-
guito in uno dei seguenti corsi di laurea: informatica, scienze dell’infor-
mazione, matematica, fisica, chimica, ingegneria informatica, ingegne-
ria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica; 

 oppure 

 2) laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto mini-
steriale n. 509/1999 appartenente ad una delle classi di lauree speciali-
stiche equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del 
previgente ordinamento (colonna 3 della tabella allegata al D.I. 9 luglio 
2009), indipendentemente dalla classe del titolo di primo livello; 

 oppure 

 3) Laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto mini-
steriale n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di lauree magistrali 
equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del pre-
vigente ordinamento (colonna 4 della tabella allegata al D.I. 9 luglio 
2009), indipendentemente dalla classe del titolo di primo livello. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione scade il giorno 6 settembre 2021. 

 L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al 
diario delle prove concorsuali e il fac-simile di domanda sono disponi-
bili sul sito web della Scuola nrmale superiore (www.sns.it).   

  21E08461 

   UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA

      Procedura di valutazione comparativa per la chiamata di 
un professore ordinario, settore concorsuale 08/A3    

      Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 è indetta una pro-
cedura di valutazione comparativa per la chiamata di per un posto di 
professore ordinario per il seguente settore concorsuale/disciplinare:  

 Codice 
Procedura  Tipologia  Settore 

Concorsuale  SSD  Posto 

 8/2021  ORDINARIO  08/A3  ICAR/05  1 

   

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nel bando, scade il giorno 26 agosto 2021. 

 Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di 
domanda (allegato   A)   e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito 
web dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e bandi»); 
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it oppure sul 
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  21E08458 

       Procedura di valutazione comparativa per la chiamata di 
quattro professori associati, in vari settori concorsuali    

      Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, sono state indette 
quattro procedure di valutazione comparativa per la chiamata di quattro 
posti di Prof associato per i seguenti settori concorsuali/disciplinari:  

 Codice 
Procedura  Tipologia  Settore 

Concorsuale  SSD  Posto 

 4/2021  ASSOCIATO  08/A3  ICAR/04  1 

 5/2021  ASSOCIATO  09/H1  ING-
INF/05  1 

 6/2021  ASSOCIATO  01/A3  MAT/05  1 

 7/2021  ASSOCIATO  13/D1  SECS-S/01  1 

   

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nel bando, scade il giorno 26 agosto 2021. 

 Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di 
domanda (allegato   A)   e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito 
web dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e bandi»); 
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it oppure sul 
sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess   

  21E08459 
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   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato della durata di trentasei mesi, settore 
concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, 
per il Dipartimento di ignegneria ed architettura.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto una 
selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della 
legge n. 240/2010, della durata di trentasei mesi, per lo svolgimento 
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, finanziato con fondi di ricerca    Horizon    2020 - progetto 
   e-Safe    «   Energy and seismic affordable renovation solutions   » (   Grant 
Agreement    n. 893135) CUP: E62I20000070006 presso il Dipartimento 
di ingegneria ed architettura. 

  Di seguito vengono indicati il Dipartimento, il CUP, nonché il set-
tore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare bandito, la lingua 
straniera la cui conoscenza sarà accertata nel corso della prova orale e 
il numero massimo di pubblicazioni:  

 CUP: E62I20000070006 in relazione al progetto di ricerca 
progetto    e-Safe    «   Energy and seismic affordable renovation solutions   » 
(   Grant Agreement    n. 893135); 

 struttura didattica: Dipartimento di ingegneria civile e 
architettura; 

 settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11 - Fisica tecnica 

ambientale; 
 requisiti di ammissione: dottorato di ricerca o titolo equivalente 

su tematiche attinenti al settore scientifico-disciplinare ING-IND/11; 
 lingua straniera: inglese; 
 numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di supera-

mento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà 
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite 
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni». 

 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, in via telematica, delle domande di partecipazione. 

 Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso 
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca http://
bandi.miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli 
studi di Catania all’indirizzo http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare 
e concorsi».   

  21E08792 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

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

     Con decreto rettorale n. 791/2021 del 14 luglio 2021 è emanato 
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 
XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022, con sede amministrativa 
presso l’Università degli studi dell’Aquila. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate, 
secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando di concorso, entro e 
non oltre le ore 13,00 del 26 agosto 2021, pena l’esclusione, utilizzando 
la procedura    on-line   . 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito    web    
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo https://wwvv.uni-
vaq.it/section.php?id=2055 raggiungibile altresì secondo il    path    Home 
» Ricerca » Formazione alla ricerca » Dottorati di ricerca » Bandi, com-
missioni e graduatorie » XXXVII ciclo di dottorato - Bandi, commis-
sioni e graduatorie. 

 La versione in inglese del bando di concorso è disponibile 
sul sito al seguente indirizzo: https://www.univaq.it/en/section.
php?id=2055&lang_s=en   

  21E08421 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato esclusi-
vamente agli appartenenti alle categorie protette iscritti 
negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto con-
corso pubblico, per esami, per tre posti di categoria C, posizione econo-
mica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, riservato 
esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette, iscritti negli 
elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i docu-
menti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di 
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo 
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 14 settembre 2021 
(data di scadenza del bando). 

 Il bando, pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università degli studi 
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html   

  21E08345 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO 
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valuta-
zione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
e pieno, settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, per 
il Dipartimento di scienze giuridiche e sociali.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’Albo 
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Uni-
versità https://www.unich.it/concorsigelmini2021 il D.R. n. 933/2021, 
prot. n. 50391 del 5 luglio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti e 
dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discus-
sione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rap-
porto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.   b)   della legge n. 240/2010 - settore concorsuale: 12/B2 
- Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del 
lavoro presso il Dipartimento di scienze giuridiche e sociali nell’ambito 
del piano straordinario D.M. 83/2020 (bandita con D.R. n. 94/2021 prot. 
n. 5830 del 28 gennaio 2021 il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 12 del 12 febbraio 2021. 

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

  21E08347 
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   UNIVERSITÀ DI MACERATA
      Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, 

per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di quattro posti 
di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)  : 

  un posto per il Dipartimento di economia e diritto:  
 settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 classe delle lauree: L-33 - Scienze economiche; 
 lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese; 

  un posto per il Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo:  
 settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 classe delle lauree: LM-49 - International Tourism and Destination Management; 
 lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese; 

  un posto per il Dipartimento di giurisprudenza:  
 settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 classe delle lauree: LM/SC-GIUR - Scienze giuridiche per l’innovazione; 
 lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese; 

  un posto per il Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia:  
 settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 classe delle lauree: LM-84 - Scienze storiche; 
 lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese. 

 La domanda di ammissione alla procedura pubblica di selezione, deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente per via telema-
tica, entro le ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando (D.R. n. 283 del 13 luglio 2021), con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura 
selettiva, è pubblicato all’Albo ufficiale on line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì consultabile sul sito web di Ateneo all’indirizzo 
https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/art-24 

 Inoltre, sarà data pubblicità sui siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.   

  21E08346 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
      Selezioni pubbliche per la copertura di due posti di ricercatore, per vari settori concorsuali 

e vari dipartimenti, a tempo determinato.    

     Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca sono indette selezioni pubbliche, per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:  

 Codice  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Posti 

 2021-RTDA-123   02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia 
della fisica 

 FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina) 

 Fisica «G. 
Occhialini»  1 

 2021-RTDA-124  02/B1 - Fisica sperimentale della materia  FIS/01 - Fisica sperimentale  Scienza
dei materiali  1 

   
 Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla 

pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte 
 L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indi-

rizzo https://euraxess.ec.europa.eu/ 
 Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 

a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it). 
 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Bramanti.   

  21E08685 
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       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per il Dipartimento di statistica e metodi quantitativi.    

     Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca è indetta una selezione per la copertura di un posto di professore di prima 
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:  

 Codice  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Posti 

 2021-PO18-122   13/D4 - Metodi matemateci dell’economia 
e delle scienze attuariali e finanziarie 

 SECS-S/06 - Metodi matemateci 
dell’economia e delle scienze attuariali 

e finanziarie 
 Statistica e metodi 

quantitativi  1 

   
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla 

pagina:   https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte  . 
 L’avviso di pubblicazione sara’ altresi’ disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo   http://bandi.miur.it/   e sul sito dell’Unione europea all’indi-

rizzo   https://euraxess.ec.europa.eu/ 
 Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 

a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni Comparative (e-mail:   valutazionicomparative@unimib.it  ).   

  21E08686 

   UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo, anno accademico 2021-2022.    

     Con decreto rettorale n. 834/2021 (Prot. n. 193051 del 26 luglio 2021) è stato emanato il bando che istituisce le procedure selettive per l’am-
missione ai corsi di dottorato dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022 - cinque posti 
finanziati con borse di studio su tematiche specifiche. 

 Le domande di partecipazione alle procedure selettive dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal bando, entro e non oltre le 
ore 13,00 del 7 settembre 2021, utilizzando l’apposita procedura informatica. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo   http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html   

  21E08781 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
      Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, 

settore concorsuale 14/C2, per il Dipartimento di scienze della formazione.    

      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 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia come 
riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento  S.Conc. - S.S.D.  Indizione con D.R.  Avviso in G.U.  Affissione albo 
 Scienze

della formazione  14/C2 - SPS/08  n. 100 del 29 gennaio 2021  n. 13 del 16 febbraio 2021  21 luglio 2021 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 

decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  21E08567 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di categoria C, addetto supporto alla ricerca a tempo indetermi-

nato, area amministrativa, per gli uffici dell’amministrazione e delle altre strutture, con riserva di un posto ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di tre posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area 
amministrativa, per le esigenze degli uffici dell’amministrazione e delle altre strutture di questa università, per addetto supporto alla ricerca. 

 Ai sensi dell’art. 1014 del decreto-legge n. 66/2010 e dell’art. 11, del decreto legislativo n. 8/2014, essendosi determinata un cumulo di frazioni 
di riserva pari/superiore all’unità, è prevista la riserva di un posto per i volontari delle Forze armate. 

 La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di esclu-
sione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità previste 
dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli studi 
di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina concorsi e selezioni - «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».   

  21E08351 
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   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per la direzione patrimonio 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 la copertura di un posto 
di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato a tempo pieno presso la Direzione patrimonio immobi-
liare dell’Università degli studi di Trento - determinazione n. 23/2020, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020.   

  21E08348 

       Graduatoria di merito 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 divisione progetti speciali della direzione comunica-
zione 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 
a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1 - area ammi-
nistrativa-gestionale presso la Divisione progetti speciali della Dire-
zione comunicazione e relazioni esterne dell’Università degli studi di 
Trento - determinazione n. 90/2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 
del 17 marzo 2020.   

  21E08349 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per il Dipartimento di fisica.    

     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 
a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di 
fisica dell’Università degli studi di Trento - determinazione n. 51/2021, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2021.   

  21E08350  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI BARGA

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

     Il Comune di Barga indice una procedura selettiva pubblica, per esami, 
per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore di 
vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica C1. 

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

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati 
sul sito internet del Comune di Barga www.comune.barga.lu.it sezione 
«Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».   

  21E08375 

   COMUNE DI BONO

      Concorsi pubblici per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, due posti di istruttore amministrativo-contabile, catego-
ria C, a tempo indeterminato di cui uno a tempo pieno ed uno 
a tempo parziale trenta ore ed un posto di istruttore tecnico, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

      Il Comune di Bono rende noto che intende procedere alla copertura 
di posti a tempo pieno ed indeterminato, mediante le seguenti procedure 
selettive:  

 concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, 
di un posto di profilo professionale istruttore direttivo contabile, categoria D; 

 concorso pubblico per la copertura di due posti di profilo profes-
sionale istruttore amministrativo-contabile, categoria C, di cui uno a tempo 
pieno ed indeterminato ed uno    part-time    (trenta   ore)   ed indeterminato; 

 concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, 
di un posto di profilo professionale istruttore tecnico, categoria C. 

 I bandi sono pubblicati - in forma integrale - per trenta giorni con-
secutivi nell’albo pretorio dell’ente e nel sito    web   : www.comune.bono.ss.it 
alla pagina «Bandi di concorso» della sezione Amministrazione Trasparente. 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato con decorrenza 
di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Gli aspiranti possono prendere visione dei bandi nella versione inte-
grale al sito: www.comune.bono.ss.it   

  21E08369 

   COMUNE DI BORMIDA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore servizi demografici, affari 
generali, protocollo.    

     È indetto presso il Comune di Bormida (SV) concorso pubblico 
per la copertura di un posto di categoria D e profilo professionale istrut-
tore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, presso il 
settore servizi demografici, affari generali, protocollo del Comune di 
Bormida (SV). 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: 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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 Il testo integrale del bando con i requisiti per partecipare e il 
modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet:   http://www.
comune.bormida.sv.it/   in home page, nonché nella sezione Amministra-
zione trasparente/Bandi di concorso e all’albo on-line del Comune di 
Bormida.   

  21E08403 

   COMUNE DI CALCIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, di cui un posto per il Comune di Calcio 
e un posto per il Comune di Urago d’Oglio.    

     È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti a tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale di 
agente di polizia locale, categoria giuridica C e posizione economica 
C1, da destinare: uno al Comune di Calcio e uno al Comune di Urago 
d’Oglio. 

 Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Calcio:   www.comune.calcio.bg.it   - 
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni contattare l’ufficio polizia locale del Comune di 
Calcio: tel. 0363.906444. 

 Il termine per la presentazione delle domande: le ore 14,00 di 
lunedì 6 settembre 2021.   

  21E08565 

   COMUNE DI CAPOTERRA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di psicologo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con con-
tratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di psicologo - catego-
ria giuridica D. 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presen-
tata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico 
di identità digitale (SPID) di «tipo 2» personale, compilando l’appo-
sito modulo elettronico sulla piattaforma digitale nel sito istituzionale 
dell’Ente www.comune.capoterra.ca.it . 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubbli-
cato integralmente sul sito    web     del Comune:  

 www.comune.capoterra.ca.it nella «Sezione amministrazione 
trasparente – Bandi di concorso» e all’Albo Pretorio on-line dell’Ente. 

 Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul 
sito    internet    istituzionale del Comune di Capoterra all’indirizzo www.
comune.capoterra.ca.it - «Sezione amministrazione trasparente – Bandi 
di concorso». 

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

 Il bando integrale è reperibile e scaricabile sul sito    internet    istitu-
zionale del Comune di Capoterra www.comune.capoterra.ca.it – Ammi-
nistrazione trasparente – Bandi di concorso. PEC: comune.capoterra@
legalmail.it -    Email   : personale@comune.capoterra.ca.it .   

  21E08407 

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con con-
tratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di assistente sociale, 
categoria giuridica D. 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presen-
tata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico 
di identità digitale (SPID) di «tipo 2» personale, compilando l’appo-
sito modulo elettronico sulla piattaforma digitale nel sito istituzionale 
dell’Ente www.comune.capoterra.ca.it . 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubbli-
cato integralmente sul sito    web     del Comune:  

 www.comune.capoterra.ca.it nella «Sezione amministrazione 
trasparente – Bandi di concorso» e all’albo pretorio    on-line    dell’Ente. 

 Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul 
sito internet istituzionale del Comune di Capoterra all’indirizzo www.
comune.capoterra.ca.it – «Sezione amministrazione trasparente – Bandi 
di concorso». 

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

 Il bando integrale è reperibile e scaricabile sul sito    internet    istitu-
zionale del Comune di Capoterra www.comune.capoterra.ca.it – Ammi-
nistrazione trasparente – Bandi di concorso. PEC: comune.capoterra@
legalmail.it . 

  Email   : personale@comune.capoterra.ca.it   

  21E08408 

   COMUNE DI CASALE MARITTIMO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il Comune di Guardistallo.    

     Con determinazione del segretario comunale n. 151 del 2 luglio 
2021 è approvato l’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, presso il Comune di Guardistallo (PI). 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate 
secondo le modalità previste nell’avviso di selezione 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» - pena l’esclusione. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione e del fac-simile della 
domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Casale Marittimo 
(PI) - www.comune.casale-marittimo.pi.it - Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di concorso e all’albo pretorio    on-line   .   

  21E08383 

   COMUNE DI CASTENEDOLO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato 
e pieno (trentasei ore settimanali). 

 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». 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castenedolo: 
  www.comune.castenedolo.bs.it   nella sezione «Amministrazione traspa-
rente», sotto sezione di primo livello «Bandi di concorso».   

  21E08376 

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

un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area 1^ affari 
istituzionali, servizi istituzionali e generali, trasparenza e 
anticorruzione, riservato ai disabili ai sensi dell’articolo 1, 
della legge n. 68/1999.    

     Il Comune di Cerveteri con determinazione dirigenziale n. 1164 
del 6 luglio 2021, ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione di un posto di istruttore amministrativo con-
tabile, categoria C1, appartenente alla categoria protetta art. 1 (disa-
bili) della legge n. 68/1999, da destinare all’area 1^ affari istituzionali, 
servizi istituzionali e generali, trasparenza e anticorruzione, tramite 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Il termine per la 
presentazione della domanda redatta in carta libera secondo lo schema 
allegato al bando e corredata dei documenti prescritti, scade perento-
riamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando contenente i requisiti occorrenti per partecipare alla sele-
zione e lo schema di domanda, sono rinvenibili sul sito web: www.
comune.cerveteri.rm.it - Sezione Amministrazione Trasparente - sot-
tosezione Bandi di concorso - concorsi e avvisi - sezione evidenza e 
albo pretorio on-line. Per ulteriori informazioni gli interessati possono 
rivolgersi al servizio gestione risorse umane del Comune di Cerveteri - 
piazza Risorgimento n. 20 - 00052 Cerveteri, tel. 06.89630213 indirizzo 
e-mail: personale@comune.cerveteri.rm.it   

  21E08394 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’Area 4^ - assetto uso e sviluppo 
del territorio, servizio urbanistica, riservato alle catego-
rie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 
n. 68/1999.    

     Il Comune di Cerveteri con determinazione dirigenziale n. 1165 
del 6 luglio 2021, ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, 
riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 
n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per legge, da destinare 
all’area 4^ assetto uso e sviluppo del territorio, servizio urbanistica, 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Il termine per la 
presentazione della domanda redatta in carta libera secondo lo schema 
allegato al bando e corredata dei documenti prescritti, scade perento-
riamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando contenente i requisiti occorrenti per partecipare alla sele-
zione e lo schema di domanda, sono rinvenibili sul sito web: www.
comune.cerveteri.rm.it - Sezione Amministrazione Trasparente - sot-
tosezione Bandi di concorso - concorsi e avvisi - sezione evidenza e 
albo pretorio on-line. Per ulteriori informazioni gli interessati possono 
rivolgersi al servizio gestione risorse umane del Comune di Cerveteri - 
piazza Risorgimento n. 20 - 00052 Cerveteri, tel. 06.89630213 indirizzo 
e-mail: personale@comune.cerveteri.rm.it - gloria.cesarini@comune.
cerveteri.rm.it   

  21E08395 

   COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

      Mobilità volontaria per la copertura di quattro posti di 
istruttore dei servizi amministrativi, categoria C, a tempo 
indeterminato, per taluni centri di responsabilità.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeter-
minato, tramite mobilità volontaria tra enti - ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, di quattro posti di istruttore dei servizi 
amministrativi, categoria C, per assegnazione a centri di responsabilità 
diversi. 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammis-
sione: 8 settembre 2021, ore 12,00. 

 Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo 
   on-line   , nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel 
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzio-
nale, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ 
Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra enti per N. 4 
posti di Istruttore dei servizi amministrativi - categoria C, ovvero al 
link di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/
spip.php?article33465   

  21E08364 

       Mobilità volontaria per la copertura di quattro posti di 
istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, 
per i centri di responsabilità dell’area tecnica - settore 
opere pubbliche, ambiente ed energia e settore governo 
del territorio.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeter-
minato, tramite mobilità volontaria tra enti - ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, di quattro posti di istruttore tecnico, 
categoria C, per assegnazione presso i Centri di responsabilità dell’area 
tecnica (settore opere pubbliche, ambiente ed energia e settore governo 
del territorio). 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammis-
sione: 8 settembre 2021, ore 12,00. 

 Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo 
   on-line   , nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel 
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzio-
nale, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - 
Concorsi e Selezioni in corso - Selezione di mobilità tra enti per quattro 
posti di istruttore tecnico, categoria C, ovvero al    link    di seguito ripor-
tato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article33464   

  21E08365 

       Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, 
per i centri di responsabilità dell’area tecnica - settore 
opere pubbliche, ambiente ed energia e settore governo 
del territorio.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeter-
minato, tramite mobilità volontaria tra enti - ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, di due posti di istruttore direttivo tec-
nico, categoria D, per assegnazione presso i Centri di responsabilità 
dell’area tecnica (settore opere pubbliche, ambiente ed energia e settore 
governo del territorio). 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammis-
sione: 8 settembre 2021, ore 12,00. 

 Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo 
   on-line   , nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel 
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istitu-
zionale, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso - Concorsi e Selezioni in corso - Selezione di mobilità tra enti 
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per due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, ovvero al    link    
di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.
php?article33463   

  21E08366 

   COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di vice commissario di polizia locale, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato, di tre vice commissari di polizia locale, 
categoria D. 

 Titolo di studio: laurea giurisprudenza, scienze politiche, economia 
e commercio, classi 02 o L14, 19 o L16, 22S o LMG01, 28 o L33,31 o 
L14, 64S o LM56,70S o LM62, 71S o LM63, 84S o LM77. Possesso 
della patente A e B senza limitazioni. 

 Il bando integrale con tutti i requisiti necessari per la parte-
cipazione alla selezione è disponibile sul sito istituzionale   www.
comune.desenzano.brescia.it   oppure presso l’ufficio risorse umane 
tel. 030-9994244-259. 

 Scadenza presentazione domande: 6 settembre 2021.   

  21E08780 

   COMUNE DI FARA VICENTINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C/C1, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’ufficio 
tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato di un istruttore tecnico 
da assegnare all’ufficio tecnico, categoria C/C1. 

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

 Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, dispo-
nibili presso l’ufficio personale del Comune di Fara Vicentino (Vicenza) 
- piazza Arnaldi n. 1 - 36030 Fara Vicentino (Vicenza), sono scarica-
bili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.faravicentino.vi.it 
nell’home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del 
Comune di Fara Vicentino. 

 Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di 
Fara Vicentino, tel. 0445/375019 - segreteria@comune.faravicentino.
vi.it - PEC: faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net   

  21E08399 

   COMUNE DI GAZZO VERONESE

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio esecutore tecnico, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto bando di selezione pubblica, per esami, 
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo 
professionale di operaio esecutore tecnico, categoria B, posizione eco-
nomica B1. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per 
l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è dispo-
nibile sul sito del Comune di Gazzo Veronese: www.comune.gazzo.vr.it 
nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso». 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte 
secondo le modalità indicate nel suddetto bando e dovranno essere pre-
sentate entro le ore 12,30 del trentunesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Gazzo Veronese 
- ufficio del personale.   

  21E08401 

   COMUNE DI LIVIGNO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo pro-
fessionale di esperto amministrativo e contabile, categoria C, posizione 
economica C1. 

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

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Livigno - servizio finan-
ziario e personale - tel. 0342 991170. 

 Il bando completo è scaricabile dal sito www.comune.livigno.so.it 
- sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.   

  21E08382 

   COMUNE DI LORO PICENO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico, autista scuolabus con-
duttore macchine operatrici complesse e addetto a servizi 
vari, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
Secondo settore tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore tecnico, autista scuolabus conduttore 
macchine operatrici complesse e addetto a servizi vari, con contratto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica ed eco-
nomica B3, come previsto nell’accordo Stato regioni del 22 febbraio 
2012 (CCNL regioni autonomie locali 21 maggio 2018), da assegnare 
al Secondo settore tecnico. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le 
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadeenza 
coincida con il giorno di sabato o festivo, lo stesso dovrà intendersi 
automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo utile. 

  Requisiti per l’ammissione:  
 titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado 

(licenza media - scuola dell’obbligo ai sensi dell’art. 35, comma 1, 
lett. B, decreto legislativo n. 165/2001); 

 patenti di guida e abilitazioni: patente di guida di categoria B, 
C, D in corso di validità e Carta qualificazione conducente (C.Q.C.) per 
il trasporto persone. 

 Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperi-
bili nell’apposita sezione Amministrazione trasparente: Concorsi sul 
seguente sito    internet   : https://www.comune.loropiceno.mc.it . 
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 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loro Piceno 
- settore affari generali - piazza G. Matteotti n. 2 - 62020 Loro Piceno - 
tel. 0733/509112 int. 216 o 224.   

  21E08413 

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

istruttore direttivo dei servizi informativi, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di sei posti a tempo indeterminato del profilo professionale di 
istruttore direttivo dei servizi informativi, categoria D, posizione eco-
nomica 1. 

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

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate 
nel relativo bando a far tempo dal giorno 22 luglio 2021 ed entro le 
ore 12,00 del giorno 10 settembre 2021.   

  21E08635 

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

un posto di istruttore direttivo di vigilanza - vice commis-
sario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, priori-
tariamente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore di vigilanza - 
vice commissario, categoria D, prioritariamente riservato alle categorie 
di volontari delle Forze armate congedati senza demerito. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presenta-
zione coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende diffe-
rito al primo giorno feriale immediatamente successivo. Gli interessati 
possono prendere visione del bando del concorso pubblico sopra citato 
direttamente dal sito istituzionale albo pretorio on-line e nella sezione 
Trasparente - Bandi e Concorsi del Comune di Minervino Murge.   

  21E08372 

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

posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’Area 3 - progettazione e manuten-
zione infrastrutture.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di un collaboratore tecnico, 
categoria B3, CCNL funzioni locali, presso l’area 3 «progettazione e 
manutenzione infrastrutture». 

 Bando di concorso: disponibile sul sito internet comunale all’indi-
rizzo www.comune.mirano.ve.it/Amministrazione trasparente/bandi di 
concorso, nonché all’albo pretorio on-line. 

 Requisiti di ammissione: requisiti per l’accesso al pubblico 
impiego, patente cat. B, l’assolvimento dell’obbligo scolastico, inte-
grato con diploma di qualifica professionale triennale ad indirizzo tec-

nico industriale o tecnico agrario o di istruzione secondaria superiore 
(diploma di maturità) ad indirizzo tecnico industriale o tecnico agrario, 
o titoli equipollenti/equiparati. 

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

 Calendario delle prove: ogni comunicazione relativa sarà indi-
cata sul sito internet comunale all’indirizzo www.comune.mirano.ve.it/
Amministrazione trasparente/bandi di concorso 

 Per informazioni rivolgersi a: servizio risorse umane dal lunedì 
al venerdì dalle 9,00 alle 13,00, il martedì e giovedì anche dalle 15,00 
alle 17,00 - tel. 0415798 398-372-371-363, e-mail personale@comune.
mirano.ve.it   

  21E08400 

   COMUNE DI MONOPOLI

      Mobilità volontaria esterna per la formazione di una gra-
duatoria per la copertura di un posto di istruttore conta-
bile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’ufficio ragioneria.    

     È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria per il 
reclutamento a mezzo mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, di unità a tempo pieno ed indeter-
minato di categoria C1 - istruttore contabile ufficio ragioneria mediante 
lo scorrimento di apposita graduatoria. 

 Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal 
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di 
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi di concorso. 

 Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno 
presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il 
termine del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando 
di concorso. 

 Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su 
www.comune.monopoli.ba.it 

 Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’ufficio per-
sonale (dott.ssa Mara Calella tel. 080/4140287, email: mara.calella@
comune.monopoli.ba.it) o direttamente al funzionario incaricato, dott.
ssa Maria Mincuzzi, (tel. 080/4140302, email: maria.mincuzzi@
comune.monopoli.ba.it) ovvero consultare il sito www.comune.mono-
poli.ba.it   

  21E08393 

   COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore informatico/amministra-
tivo, categoria giuridica ed economica C1. 

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

 Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, dispo-
nibili presso l’Ufficio personale del Comune di Monticello Conte Otto 
(VI), Via Roma n. 1 – 36010 Monticello Conte Otto (VI), sono sca-
ricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.monticello.vi.it 
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nell’   home     page    e nell’apposita sezione Amministrazione trasparente – 
Bandi di concorso oltre ad essere pubblicatati all’albo pretorio    on-line    
del Comune di Monticello Conte Otto. 

 Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di 
Monticello Conte Otto – tel. 0444/947525-4 – segreteria@comune.
monticello.vi.it - urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it .   

  21E08414 

   COMUNE DI NOVE

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

     Il Comune di Nove (VI) indice un concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-infor-
matico, categoria C, rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda e il 
calendario delle prove, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
di Nove www.comune.nove.vi.it nella sezione «Amministrazione tra-
sparente», alla voce «Bandi di concorso». 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Nove, piazza G. De Fabris n. 4, tel. 0424/597550,    e-mail   : 
finanziario@comune.nove.vi.it oppure contabilita.commercio@
comune.nove.vi.it - Pec: comune.nove@kpec.it .   

  21E08410 

   COMUNE DI OROSEI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

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

 Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati 
nell’albo on-line e sul sito: www.comune.orosei.nu.it Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio affari 
generali, tel. 0784/996920 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00). 

 Indirizzi di posta elettronica: protocollo@comuneorosei.it proto-
collo@pec.comuneorosei.it   

  21E08370 

       Modifica e riapertura dei termini della selezione pub-
blica, per esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si comunica la modifica con contestuale riapertura dei termini 
per la presentazione delle domande del bando di selezione pubblica, 
per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 13 aprile 2021. 

 Il bando integrale modificato e il modello di domanda sono pub-
blicati all’albo on-line e in Amministrazione Trasparente - Concorsi del 
sito istituzionale del Comune di Orosei: www.comune.orosei.nu.it 

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

 Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio per-
sonale del Comune di Orosei, tel. 0784/9926925 - 0784/996927 (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 14,00). 

 Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comuneorosei.it   

  21E08371 

   COMUNE DI PAITONE

      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, con riserva ai volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, con riserva a favore dei 
militari delle Forze armate congedati senza demerito per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 - a 
tempo pieno ed indeterminato - presso l’area tecnica del Comune di 
Paitone (BS). 

 Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili 
sul sito https://trasparenza.comune.paitone.bs.it/pagina 639_bandi-di 
concorso.html 

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

 La sede, le prove del concorso, eventuali variazioni ed ogni comu-
nicazione necessaria saranno fornite mediante pubblicazione all’albo 
   on-line    e sul sito internet nella sezione https://trasparenza.comune.pai-
tone.bs.it/pagina 639_bandi-di concorso.html   

  21E08379 

   COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
nell’anno 2021 di tre posti a tempo pieno ed indeterminato del profilo 
professionale istruttore amministrativo, categoria giuridica C e posi-
zione economica C1. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Palazzolo sull’Oglio www.comune.palazzolosulloglio.bs.it - sezione 
Bandi di Concorso. 

 Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 030/7405583). 
 Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 

ore 23,59 del giorno 8 settembre 2021.   

  21E08363 
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   COMUNE DI PESCHICI

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro 
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
indeterminato, di cui due a tempo pieno e due a tempo 
parziale al 50%, un posto riservato prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro 
posti di agente di polizia municipale (categoria C, posizione economica 
C/1) di cui il 1° e il 2° full-time e il 3° e il 4°, part-time (50%), a tempo 
indeterminato. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma- 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010, uno dei quattro posti in concorso è 
riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate. Nel caso non 
vi sia candidato idoneo appartenente alla anzidetta categoria il posto 
sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

  Requisiti richiesti, tra gli altri:  

 1 - età 

 minima: non inferiore agli anni 18; 

  massima: non superiore ad anni 41:  

 elevabile fino a un massimo di anni 46 in presenza delle 
condizioni previste nell’art. 1, punto 2 del bando di selezione. 

 2 - possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado 
(Maturità). 

 3 - conoscenza di due lingue straniere, di cui una obbligatoria-
mente l’inglese e l’altra a scelta del candidato. 

 4 - possesso della patente di guida di categoria B in corso di 
validità. 

  5 - possesso delle condizioni soggettive previste dalla legge 
sull’ordinamento della polizia municipale n. 65/1986 ed, in particolare, 
dei requisiti necessari per poter rivestire la funzione di agente di pub-
blica sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della legge ovvero:  

   e)   godimento dei diritti civili e politici; 

   f)   non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto 
non colposo; 

   g)   non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

   h)   non essere stato espulso o non ritenuto idoneo al servizio 
militare o espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organiz-
zati o destituito dai pubblici uffici. 

 6 - non essere obiettore di coscienza ovvero essere stato 
ammesso al servizio civile come obiettore ed essere collocato in con-
gedo da almeno cinque anni ed aver rinunciato definitivamente allo sta-
tus di obiettore di coscienza, avendo presentato apposita dichiarazione 
irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile ai sensi 
dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Il termine di presentazione della domanda di ammissione alla 
sezione è il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora il termine 
perentorio cada in un giorno festivo lo stesso sarà prorogato al primo 
giorno successivo non festivo). 

 Copia integrale del bando di selezione e del fac-simile di domanda 
di ammissione (in formato word editatile) sono disponibili nella home 
page del sito istituzionale dell’Ente:   www.comune.peschici.fg.it   ). 

 Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modifiche e integrazioni il responsabile del procedimento amministra-
tivo è il comandante della polizia municipale e locale dott. Vincenzo 
Losito, responsabile del IV settore vigilanza, telefono 0884 - 964466.   

  21E08405 

   COMUNE DI PISTOIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di esperto socio culturale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di esperto socio 
culturale, categoria giuridica D. 

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

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito 
internet istituzionale: http://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a PistoiaInforma 
tel. 800012146 - email: info@comune.pistoia.it oppure al servizio per-
sonale e politiche di inclusione sociale tel. 0573/371263-478-353-232 
- email: concorsi@comune.pistoia.it   

  21E08396 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di esperto tecnico - edile-strutturista, impian-
tista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di cinque posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di esperto 
tecnico - edile-strutturista, impiantista, categoria giuridica D. 

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

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito 
internet istituzionale: http://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a PistoiaInforma 
tel. 800012146 - email: info@comune.pistoia.it oppure al servizio per-
sonale e politiche di inclusione sociale tel. 0573/371263-478-353-232 - 
email: concorsi@comune.pistoia.it   

  21E08397 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di esperto tecnico - urbanista, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di esperto tecnico - 
urbanista, categoria giuridica D. 

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

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito 
internet istituzionale: http://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a PistoiaInforma 
tel. 800012146 - email: info@comune.pistoia.it oppure al servizio per-
sonale e politiche di inclusione sociale tel. 0573/371263-478-353-232 - 
email: concorsi@comune.pistoia.it   

  21E08398 
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   COMUNE DI PORDENONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti 
di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il Corpo intercomunale di polizia 
locale Pordenone-Cordenons di cui tre posti riservati ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette 
posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale (cate-
goria PLA - posizione economica PLA1) per il Corpo intercomunale di 
polizia locale Pordenone-Cordenons, di cui tre posti riservati ai volon-
tari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la 
domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telema-
tica, compilando l’apposito modulo entro le ore 18,00 del 26 agosto 
2021, utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo 
(www.comune.pordenone.it) nella sezione «Concorsi e selezioni». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pordenone (www.
comune.pordenone.it) nella sezione di cui sopra.   

  21E08597 

   COMUNE DI PRATOLA PELIGNA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo contabile, a tempo pieno ed indetermi-
nato, di categoria C. I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando 
di concorso. Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse 
al Comune di Pratola Peligna (AQ), secondo le modalità indicate nel 
bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito inter-
net del Comune di Pratola Peligna all’indirizzo: www.comune.pratola-
peligna.aq.it - sezione: «Amministrazione Trasparente» - sottosezione: 
«Bandi di concorso».   

  21E08378 

   COMUNE DI QUARRATA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo indeterminato e pieno    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di dirigente, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro 
a tempo pieno. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato 
sul sito    internet    del Comune di Quarrata: www.comunequarrata.it 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - e all’albo pretorio on-line.   

  21E08367 

   COMUNE DI QUILIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto ai volon-
tari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile, 
categoria D, posizione economica D1 (C.C.N.L. comparto funzioni 
locali). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678 comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di un posto per i 
volontari delle Forze armate. 

 Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono con-
sultabili sul sito istituzionale del Comune di Quiliano   www.comune.
quiliano.sv.it   e sulla relativa sezione di Amministrazione Trasparente 
«Bandi di concorso». 

  Per informazioni rivolgersi al Comune di Quiliano, servizio 
personale:  

 telefono 0192000540; 

 e-mail:   ufficio.personale@comune.quiliano.sv.it   

  21E08406 

   COMUNE DI ROSSANO VENETO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area LL.PP./manutenzione del 
patrimonio/ecologia, con riserva ai volontari delle Forze 
armate.    

     Il responsabile Area affari generali rende noto che è indetto con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione eco-
nomica C1, CCNL Regioni autonomie locali, con riserva ai volontari 
delle Forze armate, da assegnare all’Area LL.PP./Manutenzione del 
patrimonio del Comune di Rossano Veneto (VI). 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono perve-
nire presso il Comune di Rossano Veneto, piazza Marconi, 4 – 36028 
Rossano Veneto, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 La sede, la data e l’ora delle prove o eventuali loro modifiche 
saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito    internet    
dell’Ente www.comune.rossano.vi.it . 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonchè il fac-simile di domanda, sono disponibili presso l’Ufficio per-
sonale, piazza Marconi n. 4, c.a.p. 36028 Rossano Veneto, e sono sca-
ricabili dal sito istituzionale www.comune.rossano.vi.it Sezione ammi-
nistrazione trasparente – Bandi di concorso. Per ogni ulteriore informa-
zione: tel. 0424/547117-118-120, fax 0424/84935, e-mail: personale@
comune.rossano.vi.it .   

  21E08411 
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   COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
      Selezione pubblica con contratto di formazione e lavoro di 

dodici mesi, per la copertura di due posti di istruttore 
direttivo - collaboratore amministrativo e/o contabile, 
categoria D, per l’area programmazione e controllo, di cui 
uno riservato ai soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, 
della legge n. 68/1999.    

     È indetta selezione per la stipula di contratti di formazione e lavoro 
(dodici mesi) per l’eventuale copertura di due posti di istruttore direttivo 
- collaboratore amministrativo e/o contabile, categoria D, presso l’area 
programmazione e controllo di cui uno riservato a soggetti di cui alla 
legge n. 68/1999, art. 18, comma 2. 

 Termine di presentazione domande: 29 agosto 2021. 
 Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati 

dal sito    internet    http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

 Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.   

  21E08368 

   COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di collaboratore professionale manutentore - operaio spe-
cializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il 4° Servizio - lavori pubblici, ecologia e ambiente, 
riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un collaboratore professionale manutentore 
(operaio specializzato), categoria B3, C.C.N.L. comparto funzioni 
locali con applicazione della riserva a favore dei militari volontari con-
gedati di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014 del decreto legislativo 
n. 66/2010, assegnazione al 4° Servizio - lavori pubblici, ecologia e 
ambiente, presso il Comune di Santa Lucia di Piave (Treviso). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Santa Lucia di Piave (TV) con le modalità e i 
termini inseriti nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti e il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale 
del Comune di Santa Lucia di Piave (tel. 0438/466140) e sul sito web 
istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comunesantalucia.it 
nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di 
concorso». 

 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».   

  21E08359 

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

un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto, presso il Comune di Sarsina, bando di concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno 
di un posto nel profilo professionale di istruttore tecnico geometra, cate-
goria C1. 

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

sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 

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

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

  21E08361 

   COMUNE DI SERRAMAZZONI

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di funzionario amministrativo/contabile, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Serramazzoni rende noto che ha indetto selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno 
ed indeterminato al profilo professionale di funzionario amministrativo/
contabile, categoria D1, C.C.N.L. funzioni locali. 

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

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammis-
sione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, non-
ché lo schema di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio on-line del 
Comune di Serramazzoni e sul sito internet www.comune.serramazzoni.
mo.it (sezione concorsi).   

  21E08418 

   COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo farmacista, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area farmacia.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per l’as-
sunzione di un istruttore direttivo farmacista, categoria giuridica D, a 
tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Area farmacia. 

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

 Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende 
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il testo integrale dei bandi e lo schema di domanda sono pubblicati 
sul sito istituzionale del Comune di Sillano Giuncugnano http://www.
sillanogiuncugnano.org/ all’albo pretorio    on-line    e nella sezione Ammi-
nistrazione trasparente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del 
Comune al seguente recapito telefonico: 0583/616056;    e-mail   : proto-
collo@comune.sillanogiuncugnano.lu.it .   

  21E08416 
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   COMUNE DI SOAVE

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica 
1 del CCNL 21 maggio 2018 - Area amministrativa, diploma di scuola 
media superiore che consenta accesso a corsi universitari. 

 Termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del 21 agosto 
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   

  21E08693 

   COMUNE DI SONCINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, tempo parziale 24 
ore settimanali, a tempo indeterminato. 

 Titolo di studio: diploma di qualifica triennale rilasciato da istituti 
professionali statali o da centri di formazione professionale riconosciuti 
dalle regioni, in esito ai percorsi di istruzione e formazione profes-
sionale di cui all’art. 17, comma 1, lettera   a)   del decreto legislativo 
n. 226/2005, o di un titolo di studio superiore. 

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

 Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della 
domanda sono pubblicati sul sito internet del comune di Soncino che è 
il seguente: www.comune.soncino.cr.it . 

 Informazioni: Ufficio segreteria tel. 0374/837841.   

  21E08415 

   COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato per l’area contabile/tributi/personale.    

     Il Comune di Tezze sul Brenta (VI) indice concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo da 
assegnare all’area contabile/tributi/personale, categoria giuridica D/D1, 
a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte perve-
nire le domande: ore 12,00 del 7 settembre 2021. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile della domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Tezze sul Brenta: www.comune.tezze.vi.it - nella sezione 
«Amministrazione Trasparente» alla voce «Bandi di Concorso». 

 Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informa-
zioni relative all’ammissione alle prove 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 ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Tezze sul Brenta 
- piazza della Vittoria n. 1 - tel. 0424/535930 - 0424/535931. 

  Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta (a contenuto teorico-pratico): 23 settembre 2021 
alle ore 9,00; 

 prova orale: 24 settembre 2021 alle ore 9,00 (solo per i candidati 
che supereranno la prova scritta). 

 Il luogo dello svolgimento della prova scritta verrà comunicato tra-
mite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Tezze sul Brenta 
www.comune.tezze.vi.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» 
alla voce «Bandi di Concorso». Tale pubblicazione ha valore di notifica 
a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta 
ai candidati; la prova orale sarà svolta presso la sede municipale.   

  21E08419 

   COMUNE DI TICENGO

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

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

 Titolo di studio: diploma istituto superiore di secondo grado 
(quinquennale). 

 Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del Comune 
  http://www.comune.ticengo.cr.it/   nella sezione Amminisrazione traspa-
rente/Bandi di concorso ed all’albo pretorio on-line dell’Ente.   

  21E08402 

   COMUNE DI TURBIGO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di due dipendenti con profilo di collabo-
ratore professionale - categoria giuridica B3. 

 Scadenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e il modello di domanda è pubblicato nel sito internet del Comune di 
Turbigo www.comune.turbigo.mi.it - sezione concorsi. 

 Per informazioni: ufficio personale, tel. 0331.899143 interno 6, 
e-mail: personale.tributi@comune.turbigo.mi.it   

  21E08360 
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   COMUNE DI URBINO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, per il settore Unesco, decoro 
e igiene urbana, politiche comunitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato e 
pieno trentasei ore settimanali, categoria D, presso il settore Unesco, 
decoro e igiene urbana, politiche comunitarie. 

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

 Il testo integrale del bando di concorso è consultabile e scaricabile 
al seguente indirizzo: www.comune.urbino.pu.it - sezione Bandi, Avvisi 
o Concorsi - sotto sezione Concorsi del Comune di Urbino.   

  21E08377 

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

di operaio specializzato, autista scuolabus, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, autista scuolabus, categoria B, posizione 
economica B3, a tempo pieno ed indeterminato per l’area tecnica. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore e 
diploma di qualificazione professionale triennale di carattere tecnico (o 
titolo superiore) e patente di guida in corso di validità della categoria 
D e della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto 
di persone. 

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

 Informazioni, bando e fac-simile della domanda di partecipazione 
possono essere consultati e scaricati sul sito internet   www.comune.
valsolda.co.it   - amministrazione trasparente - bandi di concorso - 
concorsi attivi, oppure possono essere richiesti all’ufficio personale, 
tel. 0344/68121 - int. n. 1.   

  21E08557 

   COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI 
DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area tecnica.    

     La Comunità collinare del Friuli ha indetto concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato 
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, da assegnare 
all’area tecnica della Comunità collinare del Friuli e del Comune di 
Fagagna (UD). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio unico 
del personale della Comunità collinare del Friuli secondo le modalità 
ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione 
domande: 6 settembre 2021). 

 La copia integrale dell’avviso di selezione ed il    fac-simile    della 
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito    web    http://www.
friulicollinare.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso, alla voce relativa alla presente selezione. 

 Per informazioni, tel. 0432/889507 interno 3 o e-mail: personale@
collinare.regione.fvg.it   

  21E08373 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Osoppo 
e Colloredo di Monte Albano.    

     La Comunità Collinare del Friuli ha indetto, concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed inde-
terminato di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione 
economica C1, da assegnare ai Comuni di Osoppo e Colloredo di Monte 
Albano (Udine). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio unico 
del personale della Comunità Collinare del Friuli secondo le modalità 
ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione 
domande 6 settembre 2021). 

 La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://www.
friulicollinare.it/ - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di 
concorso, alla voce relativa alla presente selezione. 

 Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail personale@colli-
nare.regione.fvg.it   

  21E08374 

   CONSORZIO DEI COMUNI BACINO 
IMBRIFERO MONTANO DI VALLE 

CAMONICA DI BRENO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

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

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

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

 Termine per la presentazione delle domande: 7 settembre 2021.   

  21E08392 

   PROVINCIA DI CASERTA
      Selezioni pubbliche per la copertura di posti per vari profili 

professionali e con talune riserve.    

      Sono indette le seguenti selezioni pubbliche, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato, delle seguenti unità di personale, con 
i profili professionali di cui al C.C.N.L. Funzioni locali appresso 
specificati:  

 1. avviso pubblico di selezione, per la copertura di un posto di 
dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato; 

 2. avviso pubblico di selezione, per la copertura di un posto di 
dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato; 

 3. avviso pubblico di selezione, per la copertura di otto posti, a 
tempo pieno ed indeterminato, di categoria «D», di istruttore direttivo 
tecnico; 

 4. avviso pubblico di selezione, per la copertura di due posti, a 
tempo pieno ed indeterminato, di categoria «D», di istruttore direttivo 
informatico, di cui il 50% riservato al personale interno (un posto); 

 5. avviso pubblico di selezione, per la copertura di tre posti, a 
tempo pieno ed indeterminato, di categoria «D», di istruttore direttivo 
avvocato, di cui il 50% riservato al personale interno (due posti); 
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 6. avviso pubblico di selezione, per la copertura di quattro posti, 
a tempo pieno ed indeterminato, di categoria «D», di istruttore direttivo 
amministrativo, di cui il 30% riservato al personale interno (un posto) e 
con riserva di un posto ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010; 

 7. avviso pubblico di selezione, per la copertura di un posto, a 
tempo pieno ed indeterminato, di categoria «D», di istruttore direttivo 
contabile; 

 8. avviso pubblico di selezione, per la copertura di sette posti, 
a tempo pieno ed indeterminato, di categoria «C», di istruttore tec-
nico, con riserva di quattro posti ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010; 

 9. avviso pubblico di selezione, per la copertura di un posto, a 
tempo pieno ed indeterminato, di categoria «C», di istruttore informatico; 

 10. avviso pubblico di selezione, per la copertura di otto posti, 
a tempo pieno ed indeterminato, di categoria «C», di istruttore di 
vigilanza, con riserva di due posti ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010; 

 11. avviso pubblico di selezione, per la copertura di quattro 
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria «C», di istruttori 
amministrativi, con riserva di un posto ai sensi dell’art. 1014, comma 4, 
e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010; 

 12. avviso pubblico di selezione, per la copertura di due posti, a 
tempo pieno ed indeterminato, di categoria «C», di istruttore contabile. 

 È indetta, inoltre, una selezione pubblica per la copertura di due 
posti di categoria «D» di istruttore direttivo amministrativo part-time al 
50%, a tempo determinato, per trentasei mesi. 

 È indetta, altresì, una selezione pubblica, per la costituzione di un 
rapporto di lavoro a tempo determinato, nella posizione di dirigente tec-
nico, ex art. 110, comma 1, TUEL 267/2000. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla 
Provincia di Caserta, secondo le modalità indicate nei rispettivi avvisi 
pubblici di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei distinti bandi delle suddette selezioni pub-
bliche è disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia di 
Caserta,   www.provincia.caserta.it   -    Home page     - Avvisi, bandi e gare, 
nonché nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente «Bandi di 
concorso» ai seguenti link:  

 http://www.provincia.caserta.it/it/web/il-sito-istituzionale/home 
 http://trasparenza.provincia.caserta.it:81/it/web/amministrazione

-trasparente/bandi-di-concorso   

  21E08566 

   PROVINCIA DI LECCO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di otto 
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, per i comuni della provincia.    

     È indetta selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di otto istruttori tecnici, categoria C1, da 
destinare ai Comuni della Provincia. 

 È richiesto il possesso del diploma di geometra o diploma quin-
quennale di istruzione tecnica CAT (Costruzioni, ambiente e territo-
rio). Può essere ammesso alla selezione il candidato non in possesso 
del suddetto diploma purché sia in possesso della laurea triennale o 
quinquennale in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile o 
ingegneria edile-architettura o ingegneria per l’ambiente e il territorio 
o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordina-
mento o nuovo ordinamento decreto ministeriale n. 509/1999, decreto 
ministeriale n. 270/2004). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo 
specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle 
competenti autorità ministeriali. 

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

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito    web    della 
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it . 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito    web    della Provincia. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato    online   , rivolgersi alla Provincia di Lecco - 
Direzione organizzativa 11 - Organizzazione e risorse umane - tel 
+39.0341.295316 -    e-mail   : risorseumane@provincia.lecco.it .   

  21E08409 

   PROVINCIA DI SAVONA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di responsabile tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che la Provincia di Savona, con determinazione diri-
genziale n. 1731 del 9 luglio 2021 ha indetto concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di 
responsabile tecnico, categoria D, posizione economica di accesso D1. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono 
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.
savona.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di con-
corso» e all’albo pretorio    on-line   . 

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

  21E08380 

   PROVINCIA DI TERAMO

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di un posto di dirigente tecnico con assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere 
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito 
https://provinciateramo.iscrizioneconcorsi.it a pena di esclusione, 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 speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, è pubblicato all’albo pretorio    on-line    
e sul sito    internet    della Provincia di Teramo all’indirizzo www.provin-
cia.teramo.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso». 

 Per informazioni rivolgersi agli uffici del settore risorse umane ( 
0861331288 - 0861331309).   

  21E08412 
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   UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA 
ROMAGNA DI LUGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, 
per l’area economia e territorio.    

     Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della 
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, 
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di 
istruttore tecnico (categoria C posizione economica C/1), presso l’area 
economia e territorio dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna. 

 Le domande possono essere presentate entro trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  21E08404 

   UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO DI SASSUOLO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare 
all’area tecnica del Comune di Maranello.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D (C.C.N.L. comparto funzioni locali), da assegnare 
all’area tecnica del Comune di Maranello. 

 Scadenza presentazione domande: 30 agosto 2021, ore 12,00. 
 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo 

bando di concorso. 
 Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente spe-

cificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. 

 Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito 
internet   https://www.distrettoceramico.mo.it 

 Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it   

  21E08417 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO

DI RENO

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, per 
il servizio SUAP  - SUE del Comune di Valsamoggia.    

     È indetta la procedura esplorativa di mobilità esterna, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tec-
nico a tempo indeterminato, categoria D, per il Servizio SUAP - SUE 
del Comune di Valsamoggia. 

 Termine di presentazione domande: 6 settembre 2021. 
 Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia 

integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile 
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it 
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale 
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 - 
interno 9224).   

  21E08457 

   UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST 
DI LANGHIRANO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari gene-
rali e istituzionali.    

     Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana Appen-
nino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per 
soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato 
con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, catego-
ria giuridica D, posizione economica D1 - C.C.N.L. personale non diri-
gente comparto funzioni locali, da assegnare al settore affari generali e 
istituzionali dell’Unione montana Appennino Parma Est. 

 Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione al 
concorso, entro le ore 13,00 del ventesimo giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente in via 
telematica, compilando l’apposito modulo on-line disponibile al link 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione montana - sezione ammini-
strazione trasparente - bandi di concorsi e secondo le istruzioni riportate 
nell’apposita nota per la compilazione. 

 È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) laurea 
magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01) o laurea specialistica in 
giurisprudenza (classe 22/S) ovvero diploma di laurea vecchio ordina-
mento in giurisprudenza. È richiesto inoltre il possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione forense. 

 Il testo integrale del bando che contiene tutti requisiti richiesti, le 
altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione, è scarica-
bile dal sito dell’Unione montana Appennino Parma Est, http://www.
unionemontanaparmaest.it - sezione amministrazione trasparente - 
bandi di concorso nonché all’Albo pretorio on-line.   

  21E08058 

   UNIONE MONTANA DEL TRONTO 
E VALFLUVIONE DI ACQUASANTA TERME

      Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo forestale, cate-
goria D1, a tempo determinato e pieno.    

     Si comunica che il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per un posto di istruttore direttivo forestale, categoria D, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2021, per mero errore mate-
riale riporta la dicitura «tempo determinato e pieno» in luogo di «tempo 
determinato e parziale». Quanto innanzi non modifica il periodo utile 
per le istanze di ammissione (scadenza 8 agosto 2021). Le informazioni 
sono disponibili sul sito istituzionale dell’Unione www.unione.tronto-
valfluvione.it nonché sul link «Amministrazione trasparente/Sezione 
bandi di concorso».   

  21A08420 



—  33  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 626-8-2021

   UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a indeterminato, pieno e parziale, per l’area economico 
finanziaria dei Comuni di Forni Avoltri e Sappada, con 
talune riserve.    

      La Comunità di montagna della Carnia indice un concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura di tre posti, profilo istruttore 
amministrativo contabile, di cui:  

 un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore ammini-
strativo contabile, categoria C, posizione economica C1, presso l’area 
economico finanziaria del Comune di Forni Avoltri (Udine); 

 due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
posizione economica C1, presso l’area economico finanziaria del 
Comune di Sappada (Udine) di cui uno a tempo pieno ed indeterminato 
e uno a tempo parziale ventidue ore settimanali e a tempo indeterminato 
riservato al personale interno. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 8 set-
tembre 2021. 

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

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

  21E08381  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di collaboratore professionale sanitario, per-
sonale di vigilanza ed ispezione, tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di quattro posti di collaboratore professio-
nale sanitario - personale di vigilanza ed ispezione - tecnico della preven-
zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, ruolo sanitario. 

 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 «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 Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 27 del 
7 luglio 2021. 

 Il bando di concorso è disponibile e consultabile sul sito istituzio-
nale: http://www.ats-montagna.it - Sezione «Bandi di Concorso - Con-
corsi Avvisi Pubblici e Avvisi di Mobilità». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse 
umane - ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di tutela della salute 
della Montagna (tel. 0342/555.711).   

  21E08447 

   AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente professionale, ingegnere, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il Dipartimento di igiene e preven-
zione sanitaria - UOC Prevenzione e sicurezza ambienti di 
lavoro.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente professionale 
ingegnere da assegnare al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria - 
U.O.C. Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (PSAL). 

  Il bando è pubblicato per esteso nel:  
 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 30 giugno 

2021 - serie «Avvisi e concorsi»; 
 sito web dell’ATS di Pavia www.ats-pavia.it - sezione «Concorsi 

e Avvisi» - in data successiva alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera, secondo il fac-simile allegato al bando, e corredate dei documenti 
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per chiarimenti e informazioni gli aspiranti possono rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione del personale dipendente dell’ATS di Pavia ai 
seguenti recapiti telefonici 0382.431241 - 1274 - 1326 - 1384, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, festivi esclusi.   

  21E08443 

   AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ
DI PADOVA

      Conferimento di incarichi di Direzione di struttura complessa, 
direttore U.O.C. Hospice pediatrico e direttore U.O.C. 
Nefrologia pediatrica, disciplina di pediatria, profilo pro-
fessionale medici, ruolo sanitario.    

      Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 1073 
del 15 giugno 2021 sono indetti avvisi pubblici, per il conferimento dei 
seguenti incarichi:  

 Direzione di struttura complessa - direttore U.O.C. Hospice 
pediatrico - disciplina di pediatria - area medica e delle specialità medi-
che - profilo prof.le: medici - ruolo sanitario; 

 direttore U.O.C. Nefrologia pediatrica - disciplina di pediatria - 
area medica e delle specialità mediche - profilo prof.le: medici - ruolo 
sanitario. 

 I presenti avvisi pubblici sono espletati in base al decreto legisla-
tivo n. 502/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla normativa vigente 
in materia. 

 Le domande di partecipazione agli avvisi dovranno essere esclusi-
vamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo giorno 
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successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 A tal proposito si consiglia di leggere attentamente i bandi prima 
della compilazione della domanda on-line. 

 I requisiti prescritti per l’ammissione agli avvisi devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale dei bandi dei presenti avvisi, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Veneto n. 88 del 2 luglio 2021. 

 I bandi sono scaricabili nel sito dell’Azienda Ospedale-Università 
Padova al seguente indirizzo: www.aopd.veneto.it alla sezione «Concorsi 
e Avvisi» - «Avvisi per incarichi di Struttura Complessa - Avvisi attivi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane, personale universitario in convenzione e rapporti 
con l’Università - procedure concorsuali - Azienda Ospedale - Univer-
sità Padova, tel. 049/821.8207 - 8206 - 3793 - 3938 dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00.   

  21E08445 

   AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI 
DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina 
di anatomia patologica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina di anatomia 
patologica. 

 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 «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 58 del 14 giugno 2021 e potrà essere 
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area con-
corsi, all’atto della pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 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, 9 (   e-mail    - 
  settore.concorsi@aocardarelli.it  ).   

  21E08432 

   AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA - 
MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA

      Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di un posto 
di dirigente specialista in neurochirurgia, a tempo determi-
nato della durata di sei mesi, eventualmente prorogabile.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del commissario 
straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 278 del 7 giugno 
2021, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per un incarico tempora-
neo per dirigente specialista in neurochirurgia, della durata di mesi sei, 
eventualmente prorogabile. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere pro-
dotte nella modalità indicata nel predetto avviso, scade il quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - parte III - n. 47 del 25 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via San 
Martino snc - 87100 Cosenza - tel. 0984 - 681647 / 681604 / 681663.   

  21E08422 

       Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di un posto 
di dirigente specialista in radiologia, a tempo determinato 
della durata di sei mesi, eventualmente prorogabile.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del commissario 
straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 265 del 28 maggio 
2021, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per un incarico temporaneo 
per dirigente specialista in radiologia, della durata di mesi sei, eventual-
mente prorogabile. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere pro-
dotte nella modalità indicata nel predetto avviso, scade il quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - parte III - n. 47 del 25 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via San 
Martino snc - 87100 Cosenza - tel. 0984 - 681647 / 681604 / 681663.   

  21E08423 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto 
posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere 
pediatrico, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del commissario 
straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 276 del 7 giugno 
2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di otto posti di collabo-
ratore professionale sanitario infermiere pediatrico - categoria D, ruolo 
sanitario. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte nella modalità indicata nel predetto avviso, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - parte III- n. 47 del 25 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via San 
Martino snc - 87100 Cosenza - tel. 0984 - 681647 / 681604 / 681663.   

  21E08424 

   AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI 
DI NAPOLI

      Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di trecentosettantacinque posti 
di collaboratore professionale sanitario, infermiere, catego-
ria D, a tempo indeterminato, di cui centocinquanta posti 
riservati ai sensi dell’art. 35, comma 3  -bis  , lettera   a)  , del 
decreto legislativo n. 165/2001, per le UU.OO. afferenti al 
centro regionale di malattie infettive, alla rete dell’emer-
genza - urgenza ed alla rete dei trapianti.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 205 del 
16 marzo 2021, il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di trecento-
settantacinque posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, 
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categoria D, di cui centocinquanta posti riservati ai sensi dell’art. 35, 
comma 3  -bis  , lettera   a)   decreto legislativo n. 165/2001, pubblicato inte-
gralmente sul BURC n. 66 del 4 novembre 2019 e, per estratto, sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 100 del 20 dicembre 2019, 
è stato parzialmente modificato con riduzione del numero dei posti messi 
a concorso a centocinquantacinque ed eliminazione della quota di riserva 
   ex    art. 35, comma 3  -bis  , lettera   a)   decreto legislativo n. 165/2001. 

 Per effetto di quanto innanzi, con la precitata deliberazione, è stata 
disposta la pubblicazione del nuovo bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato, di centocinquantacinque unità di personale di comparto con profilo 
professionale di collaboratore professionale sanitario, infermiere, catego-
ria D, da destinare alle UU.OO. afferenti al centro regionale di malattie 
infettive, alla rete dell’emergenza - urgenza ed alla rete dei trapianti, che 
sostituisce integralmente il precedente pubblicato sul BURC n. 66 del 
4 novembre 2019, con conseguente riapertura dei termini di partecipa-
zione alla procedura    de qua    secondo le modalità di cui al presente avviso. 

 Le domande di ammissione all’espletamento della succitata proce-
dura concorsuale dovranno pervenire all’attenzione del direttore generale 
dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli», Via Leo-
nardo Bianchi s.n. c., cap 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena 
l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito   https://ospe-
dalideicolli.iscrizioneconcorsi.it/   , secondo le modalità indicate nel bando 
integrale relativo al concorso    de quo    pubblicato sul B.U.R.C. n. 47 del 
10 maggio 2021. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente 
avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , con 
la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, il termine 
sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i can-
didati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità innanzi 
indicate. 

 Si precisa, al contempo, che le domande in precedenza prodotte 
entro i termini e secondo le modalità prescritte dal precedente bando 
pubblicato sul BURC n. 66 del 4 novembre 2019 restano acquisite agli 
atti con facoltà di integrazione secondo le modalità di seguito indicate, 
senza obbligo di pagamento di ulteriore contributo di partecipazione già 
in precedenza assolto, ferme restando altresì le riserve previste    ex lege    
e richiamate dal bando nonché dalla procedura telematica, da garantire 
secondo le rispettive percentuali di legge, previa verifica del possesso dei 
requisiti da parte dei fruitori delle stesse. 

 Nel caso di necessità di integrazione della domanda in precedenza 
inviata telematicamente, il candidato potrà in autonomia procedere all’an-
nullamento della domanda già inviata, mediante la funzione ANNULLA 
DOMANDA INVIATA presente nella parte sinistra dello schermo all’atto 
della compilazione del format relativo al concorso in oggetto, e, dopo 
aver apportato le rispettive integrazioni, procedere al nuovo invio della 
domanda mediante le funzioni «Conferma ed Invio» ed «Invia iscrizione» 
secondo le modalità presenti nel bando integrale pubblicato sul BURC 
n. 47 del 10 maggio 2021 e disciplinante i requisiti generali e specifici di 
ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione.   

  21E08427 

       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di nove posti di assistente 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 452 del 
21 maggio 2021, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di nove unità 
di personale di comparto con profilo professionale di assistente ammi-
nistrativo, categoria C, indetto con deliberazione n. 171 del 21 marzo 
2019 e pubblicato integralmente sul BURC n. 50 del 19 agosto 2019 

e, per estratto, sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 88 
dell’8 novembre 2019, è stato parzialmente modificato in punto di moda-
lità di espletamento della procedura di reclutamento. 

 Per effetto di quanto innanzi, con la precitata deliberazione, è stata 
disposta la pubblicazione del nuovo bando di concorso pubblico che 
sostituisce integralmente il precedente pubblicato sul BURC n. 50 del 
19 agosto 2019, con conseguente riapertura dei termini di partecipazione 
alla procedura    de qua    secondo le modalità di cui al presente avviso e 
valorizzazione delle esperienze professionali riconducibili al profilo di 
assistente amministrativo maturate nello svolgimento anche di prestazioni 
di lavoro flessibile di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 81/2015 
ai sensi dell’art. 2, comma 5  -bis  , del decreto-legge del 19 maggio 2020 
n. 34, convertito con modificazione nella legge del 17 luglio 2020 n. 77. 

 Le domande di ammissione all’espletamento della succitata proce-
dura concorsuale dovranno pervenire all’attenzione del direttore generale 
dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli», Via Leo-
nardo Bianchi s.n.c., cap 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena 
l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito   https://ospe-
dalideicolli.iscrizioneconcorsi.it/  , secondo le modalità indicate nel bando 
integrale relativo al concorso    de quo    pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 
31 maggio 2021. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente 
avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, con la precisazione che, qualora tale giorno di 
scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno imme-
diatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio. 
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità innanzi indicate. 

 Si precisa, al contempo, che le domande in precedenza prodotte 
entro i termini e secondo le modalità prescritte dal precedente bando pub-
blicato sul BURC n. 50 del 19 agosto 2019 restano acquisite agli atti 
con facoltà di integrazione secondo le modalità di seguito indicate, ferme 
restando altresì le riserve previste    ex lege    e richiamate dal bando nonché 
dalla procedura telematica, da garantire secondo le rispettive percentuali 
di legge, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dei fruitori 
delle stesse. 

 Nel caso di necessità di integrazione della domanda in precedenza 
inviata telematicamente, il candidato potrà in autonomia procedere all’an-
nullamento della domanda già inviata, mediante la funzione ANNULLA 
DOMANDA INVIATA presente nella parte sinistra dello schermo all’atto 
della compilazione del format relativo al concorso in oggetto, e, dopo 
aver apportato le rispettive integrazioni, procedere al nuovo invio della 
domanda mediante le funzioni «Conferma ed Invio» ed «Invia iscrizione» 
secondo le modalità presenti nel bando integrale pubblicato sul BURC 
n. 55 del 31 maggio 2021 e disciplinante i requisiti generali e specifici di 
ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione.   

  21E08428 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DI PALERMO

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

     Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giac-
cone» di Palermo, con delibera n. 705 del 25 giugno 2021, ha indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di due unità di personale dirigente medico nella disciplina 
di psichiatria, da adibire aII’U.O.C. di Psichiatria di questa A.O.U.P. «P. 
Giaccone» di Palermo. La spedizione delle domande di partecipazione 
deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno 
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successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via Mon-
tegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito    internet    aziendale 
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. La 
commissione esaminatrice del concorso sarà costituita come stabilito 
dagli articoli 5, 6 e dall’art. 25 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 483/97 nonché dall’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni. La data e il luogo delle operazioni 
di sorteggio, ai fini della nomina del dirigente che dovrà far parte della 
commissione esaminatrice, avranno inizio dalle ore 9,30 del quindice-
simo giorno successivo allo scadere del termine per la presentazione delle 
domande. Il giorno e l’ora stabilite per le operazioni di sorteggio indicate 
nel precedente capoverso saranno rese note mediante pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’azienda. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le 
suddette operazioni dovessero essere rinviate o ripetute, le stesse saranno 
effettuate nel medesimo giorno e nella stessa ora di ogni settimana suc-
cessiva alla prima estrazione, fino all’individuazione del componente la 
commissione stessa. Nell’eventualità che tali giorni siano festivi, le ope-
razioni di sorteggio saranno svolte il primo giorno successivo lavorativo. 

 Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091-
6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.   

  21E08435 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Gastroenterologia    

     È emesso avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale per la copertura di un posto di dirigente medico - direttore di 
struttura complessa - Gastroenterologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dei docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 24 del 17 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice - 
Gestione giuridica del personale - dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
«Maggiore della Carità» di Novara.   

  21E08436 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Medicina trasfusionale    

     È emesso avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale per la copertura di un posto di dirigente medico - direttore di 
struttura complessa - Medicina trasfusionale. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dei docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 24 del 17 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice - 
Gestione giuridica del personale - dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
«Maggiore della Carità» di Novara.   

  21E08437 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I -

G.M. LANCISI - G. SALESI DI ANCONA

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente psicologo.    

     Si rende noto che con determina del direttore generale n. 506/DG del 
3 maggio 2021 è stato revocato il bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente psicologo, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 4 luglio 2017. 

 Si rende noto altresì che il fabbisogno assunzionale aziendale rela-
tivo al profilo in oggetto, verrà soddisfatto, così come previsto dalla deli-
bera di Giunta Regione Marche n. 1289/2017, mediante specifica pro-
cedura concorsuale unificata degli enti del S.S.R. indetta con determina 
dell’Asur Marche n. 218/ASURDG del 23 aprile 2021. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati 
che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura. 

 Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile nella 
sezione «Albo pretorio» - del sito istituzionale dell’Azienda ospedaliero 
universitaria Ospedali Riuniti di Ancona www.ospedaliriuniti.marche.it   

  21E08433 

   AZIENDA SANITARIA FRIULI 
OCCIDENTALE DI PORDENONE

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

     In esecuzione del decreto n. 567 del 16 giugno 2021, è indetto, 
presso l’Azienda sanitaria Friuli occidentale, concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente 
medico - disciplina di neuropsichiatria infantile. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite pro-
cedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 
n. 26 del 30 giugno 2021. 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e svi-
luppo personale dipendente - ufficio concorsi - dell’Azienda Sanitaria 
Friuli occidentale in Pordenone - via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i 
giorni feriali, sabato escluso (tel. 0434 369620 - 369316 - 369737). 

 Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.asfo.sanita.
fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.   

  21E08446 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
diciassette posti di collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, indetto 
in forma aggregata tra le aziende del servizio sanitario 
regionale.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2021/00432 
del 24 giugno 2021 è indetto concorso pubblico unico regionale, per titoli 
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza quale azienda capo-
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fila, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di diciassette posti di 
collaboratore amministrativo professionale, categoria D, in forma aggre-
gata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Basilicata. 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico unico regionale 
va presentata, a pena esclusione, unicamente tramite procedura telema-
tica, accedendo al seguente indirizzo web: https://aspbasilicata.selezionie-
concorsi.it - compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni 
riportate nell’allegato 1 al bando di concorso. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dalle ore 12,00,00 del giorno successivo alla pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e scade alle ore 23,59,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella stessa   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 unico regionale, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 60 del 1° luglio 
2021. 

 Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alla U.O.C. 
Gestione e sviluppo risorse umane - alla seguente e-mail appositamente 
attivata: collamm@aspbasilicata.it   

  21E08440 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, indetto in forma aggregata tra le 
aziende del servizio sanitario regionale.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2021/00432 
del 24 giugno 2021 è indetto concorso pubblico unico regionale, per titoli 
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza quale Azienda 
capofila, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di 
assistente amministrativo, categoria C, in forma aggregata tra le aziende 
ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata. 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico unico regionale 
va presentata, a pena esclusione, unicamente tramite procedura telema-
tica, accedendo al seguente indirizzo web: https://aspbasilicata.selezionie-
concorsi.it compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni 
riportate nell’allegato 1 al bando di concorso. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dalle ore 12,00,00 del giorno successivo alla pubblica-
zione, del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e scade alle ore 23,59,59 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, del presente 
estratto nella stessa   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 unico regionale, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - parte II - n. 60 del 1° luglio 
2021. 

 Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alla U.O.C. 
«Gestione e sviluppo risorse umane», alla seguente mail appositamente 
attivata: assistenti2021@aspbasilicata.it   

  21E08441 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
centoquarantadue posti di collaboratore professionale sani-
tario, infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, indetto in forma aggregata tra le aziende del servizio 
sanitario regionale.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 2021/00432 del 24 giugno 2021 è indetto concorso pubblico unico 
regionale, per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza 
quale Azienda capofila, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 

di centoquarantadue posti di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere, categoria D, in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio 
sanitario regionale di Basilicata. 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico unico regionale 
va presentata, a pena esclusione, unicamente tramite procedura telema-
tica, accedendo al seguente indirizzo web: https://aspbasilicata.selezionie-
concorsi.it compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni 
riportate nell’allegato 1 al bando di concorso. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dalle ore 12,00,00 del giorno successivo alla pubblica-
zione, del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e scade alle ore 23,59,59 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, del presente 
estratto nella stessa   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 unico regionale, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - parte II - n. 60 del 1° luglio 
2021. 

 Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alla U.O.C. 
«Gestione e sviluppo risorse umane», alla seguente mail appositamente 
attivata: infermieri2021@aspbasilicata.it   

  21E08442 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventiquattro posti di collaboratore professionale sanitario, 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1462 del 
29 giugno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di ventiquattro posti di collaboratore 
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, cate-
goria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Taranto, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 1° luglio 2021. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito internet dell’ASL di Taranto - albo pretorio on-line - 
Sezione concorsi e avvisi pubblici - oppure potranno rivolgersi all’Unità 
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale 
convenzionato e pac dell’azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - 
terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 - dal lunedì 
al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).   

  21E08439 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE VC 
DI VERCELLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale sanitario, logopedista, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-
minato di un posto di collaboratore professionale sanitario - Logopedista 
(categoria   D)  . 
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 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura    on-line   , 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 delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 26 del 1° luglio 2021 e sarà pubblicato sul sito: 
www.aslvc.piemonte.it 

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

  21E08434 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3 
DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di neuropsichiatria infantile, area medica e delle 
specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 340 del 23 giugno 2021 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeter-
minato, di sette dirigenti medici, area medica e delle specialità mediche e 
disciplina di neuropsichiatria infantile, da assegnare all’Azienda sociosa-
nitaria Ligure 3 di Genova. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria n. 29 del 21 luglio 2021 ed è inoltre a disposizione sul sito www.
asl3.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla strut-
tura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane» - settore «Sele-
zione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso 
il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7580-7314-7643-7327.   

  21E08444 

   AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE DELLA BRIANZA 

DI VIMERCATE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trenta posti di operatore socio sanitario    

     In esecuzione della deliberazione n. 470 del 21 giugno 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trenta 
posti di operatore socio sanitario. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 26 del 30 giugno 2021. 

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

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

  21E08448 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA 
TERRITORIALE FRANCIACORTA DI CHIARI

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Medicina generale Chiari, disciplina 
di medicina interna.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina medicina 
interna - direttore della struttura complessa «Medicina generale Chiari». 

 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 «Concorsi 
ed esami». 

 Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato sul 
BURL n. 26 Serie avvisi e concorsi, in data 30 giugno 2021. 

 Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asst-fran-
ciacorta.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di con-
corso - bandi di concorso pubblico». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse umane 
- Segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS), viale Mazzini, 
4 - Tel. 030-7102422/722.   

  21E08425 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Chirurgia generale Chiari, disciplina 
di chirurgia generale.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina chirurgia 
generale, direttore della struttura complessa «Chirurgia generale Chiari». 

 Il termine pe 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 «Concorsi 
ed esami». 

 Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 Serie Avvisi e Con-
corsi, in data 30 giugno 2021. 

 Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente:   http://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 - telefono 030-7102422/722.   

  21E08426 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, 
disciplina di radiodiagnostica direttore della struttura com-
plessa Radiologia Chiari.    

     È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquen-
nale, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina radiodia-
gnostica, direttore della struttura complessa «radiologia Chiari». 

 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 «Concorsi 
ed esami» . 



—  39  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 626-8-2021

 Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato 
sul BURL n. 26 Serie Avvisi e Concorsi, in data 30 giugno 2021. 

 Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asst-fran-
ciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di con-
corso - bandi di concorso pubblico». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse 
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) viale 
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.   

  21E08694 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA 
TERRITORIALE DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della 
riabilitazione psichiatrica, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della riabilita-
zione psichiatrica, categoria D. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integral-
mente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 4 ago-
sto 2021. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite 
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, è da 
versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda 
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 
27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indicazione 
specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della procedura di reclu-
tamento di cui trattasi. 

  Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli inte-
ressati potranno rivolgersi:  

 U.O.C. risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territo-
riale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - telefono 0381/333521-519-
524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet:   www.asst-pavia.it   

  21E08429 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria 
o disciplina equipollente o affine, area medica e delle spe-
cialità mediche.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina di psichiatria, o disciplina equipollente o affine. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integral-
mente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 4 ago-
sto 2021. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite 
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, è da 
versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda 
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 
27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indicazione 
specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della procedura di reclu-
tamento di cui trattasi. 

  Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli inte-
ressati potranno rivolgersi:  

 U.O.C. risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territo-
riale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - telefono 0381/333521-519-
524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet:   www.asst-pavia.it   

  21E08430 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva - categoria D. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 4 agosto 2021. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite 
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, è da 
versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda 
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 
27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indicazione 
specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della procedura di reclu-
tamento di cui trattasi. 

 Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli inte-
ressati potranno rivolgersi U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda 
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - 
Tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-12.00 
e 14.00-16.00. 

 Il bando è consultabile sul sito    internet   : www.asst-pavia.it   

  21E08431 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 1 DOLOMITI

DI BELLUNO
      Conferimento degli incarichi di direttore della U.O.C. di 

radioterapia dell’Ospedale di Belluno, disciplina di radiote-
rapia e di direttore della U.O.C. di psichiatria del Distretto 
di Belluno, disciplina di psichiatria.    

      Presso l’Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti di Belluno sono indetti:  
 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della 

struttura complessa U.O.C. di Radioterapia dell’Ospedale di Belluno 
(ruolo sanitario, profilo professionale: medico, disciplina di radioterapia); 

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della 
struttura complessa U.O.C. di Psichiatria del Distretto di Belluno (ruolo 
sanitario, profilo professionale: medico, disciplina di psichiatria). 

 Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto n. 83 del 25 giugno 2021. 

 La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - sede di Fel-
tre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - tel. 0439/883586-883693. 

 Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito internet: 
www.aulss1.veneto.it   

  21E08438 
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   FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO 
NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente professionale ingegnere, a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare alla funzione «Gestione opera-
tiva» in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale.    

     Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 27 luglio 
2021, n. 112-RUeRS, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
un posto di dirigente professionale ingegnere, da assegnare alla funzione 
«gestione operativa» in    staff    alla direzione sanitaria aziendale. 

 Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, datate e 
firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione richiesta 
dovranno pervenire alla s.c. risorse umane e r.s. settore giuridico della 
Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori - via G. Venezian n. 1 
- 20133 Milano, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
bando integrale è disponibile    on-line    sul sito della fondazione: www.isti-
tutotumori.it alla sezione Concorsi. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
telefonicamente alla s.c. risorse umane e r.s. settore giuridico, ai numeri 
02/23902255-2523, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e 
dalle ore 14,00 alle ore 16,30, oppure inviare una PEC all’indirizzo: con-
corsi@pec.istitutotumori.mi.it   

  21E08828 

   OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagostica per 
il servizio di diagnostica per immagini, modulo radiologia 
interventistica.    

     In esecuzione della delibera della direzione generale della 
Società MultiMedica S.p.a. - Ospedale Classificato San Giuseppe 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica per il 
servizio di diagnostica per immagini - modulo radiologia interventi-
stica da espletarsi in conformità alle norme contenute nel decreto del 
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ed al presente 
bando. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Il testo del presente bando, unitamente al fac-
simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile 
sul sito della struttura ospedaliera www.multimedica.it e sul sito 
del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e 
concorsi.   

  21E08449  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

DI BAGNACAVALLO
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore socio assistenziale responsabile di nucleo delle atti-

vità assistenziali, categoria C, a tempo indeterminato.    

     Con determina del direttore area amministrativa dell’ASP dei Comuni della Bassa Romagna di Bagnacavallo n. 48 del 5 luglio 2021 è indetta 
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore socio assistenziale responsabile di nucleo delle attività assistenziali, categoria 
C, C.C.N.L. comparto funzioni locali, a tempo indeterminato. Possono essere ammessi al concorso pubblico i cittadini in possesso dei requisiti 
generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere 
presentata secondo una delle modalità di presentazione indicate nel bando, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo del bando 
di concorso è disponibile sul sito internet aziendale www.aspbassaromagna.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso 
- Bandi aperti». Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ASP dei Comuni della Bassa Romagna - ufficio personale - via 
Mazzini n. 3 - Bagnacavallo - tel. 0545/934782 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00 (sabato escluso).   

  21E08362 

   CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE 
CISA TORTONA

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale presso il Consorzio 
intercomunale socio assistenziale CISA Tortona, categoria D, posizione economica D1 - C.C.N.L. del comparto delle regioni e delle autonomie 
locali. 

 Termine entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Consorzio www.cisa-tortona.it   

  21E08450  



—  41  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 626-8-2021

 DIARI 
  ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

      Diario delle prove scritte e elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-amministrativo, qualifica C, a tempo indeterminato.    

     L’elenco degli ammessi e il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una 
unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-ammi-
nistrativo, da inquadrare nella qualifica C, posizione economica C1 - codice concorso: C1giu, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 21 agosto 2020, con rettifica nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 dell’11 settembre 2020, è pubblicato nel sito   https://www.lincei.it/it/bandi-di-concorso#C1giu 

 Per tutti i candidati ammessi la prima prova scritta si svolgerà in Roma il giorno 1° settembre con inizio alle ore 10,00; la seconda prova scritta 
si svolgerà il giorno 2 settembre con inizio alle ore 10,00. Le suddette prove si svolgeranno presso la sede dell’Accademia nazionale dei Lincei in 
via della Lungara, 10 - 00165 Roma. 

 Si comunica che, in base a quanto stabilito dal nuovo protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri - Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile 2021, entrambe le prove avranno una durata di massimo sessanta minuti.   

  21E08343 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE LARIANA DI COMO
      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di 

igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di igiene, epide-
miologia e sanità pubblica di cui all’avviso pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 35 del 4 maggio 2021, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della 
Battaglia (CO) -    Auditorium    della palazzina uffici amministrativi, nella giornata di venerdì 27 agosto 2021 dalle ore 9,30. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate nel giorno ed ora sopraindicati. 
 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento 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 consentito 
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’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 
  In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi pubblici, 

i candidati dovranno:  
 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
  2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

   a)   temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
   b)   tosse di recente comparsa; 
   c)   difficoltà respiratoria; 
   d)   perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia); 
   e)   mal di gola; 

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

 4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un    test    antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di 
svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

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

 Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 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).   
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   IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA

      Rinvio del diario della prima prova del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti 
di collaboratore amministrativo professionale - settore amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato, per 
talune Aziende.    

     Il diario della prima prova (preselettiva o scritta), del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo 
indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale, settore amministrativo, categoria D, di cui un posto per le 
esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un 
posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola, un posto per le esigenze dell’Azienda 
USL di Ferrara e un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 21 aprile 2021 e, per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 33 del 27 aprile 2021, con termini di scadenza il 27 maggio 2021, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2021. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti internet delle amministrazioni coinvolte:    http://www.aosp.bo.it/    -    http://www.
ausl.bologna.it/    -    http://www.ior.it/    -    http://www.ausl.imola.bo.it/    -    http://www.ausl.fe.it/    -    http://www.ospfe.it/    nella sezione concorsi.   

  21E08563  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 062 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

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

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

www.gazzettaufficiale.it

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

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

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

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

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

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

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

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

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

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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