
€ 1,50

Di particolare evidenza in questo numero:

posti di operatore socio-sanitario presso l’Azienda socio-sanitaria 
ligure 5 di La Spezia ...................................................................

Il sommario completo è a pagina II

159  Pag. 34

GAZZETTA           UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONCORSI     ESAMIed

4 ª  S E R I E  S P E C I A L E

PA R T E  P R I M A SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA 
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma
Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Roma - Martedì, 19 gennaio 2021

Anno 162° - Numero 5

Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – 
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza 
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia – 
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale 
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.

I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio 
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.

È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la 
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.



—  II  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 519-1-2021

S O M M A R I O

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

 Ministero della difesa: 

 Graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’am-
missione al 23° corso biennale (2020 - 2022) di cento-
quarantotto allievi marescialli dell’Aeronautica milita-
re. (21E00026) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento a nomina diretta dei marescialli di 3ª cl. da im-
mettere nei ruoli marescialli dell’Aeronautica militare 
in servizio permanente per la categoria supporto, spe-
cialità sanità. (21E00027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Ministero dell’economia e delle finanze: 

 Cancellazione dal registro dei revisori legali di qua-
rantadue nominativi. (21E00024) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Iscrizione nel registro dei revisori legali di quarantu-
no nominativi. (21E00025)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 

 Graduatoria di merito del concorso pubblico, per ti-
toli ed esami, per la copertura di un posto di capo unità 
tecnica officine, area operativa manutenzione impianti 
ed officine, presso la Gestione governativa Ferrovia 
Circumetnea. (20E14910)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 2 

 Ministero della salute: 

 Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per la 
formazione dell’elenco nazionale di idonei alla nomina 
di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle 
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sani-
tario nazionale. (21E00060) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 3 

 ENTI PUBBLICI STATALI 

 Agenzia regionale protezione ambientale della 
Campania: 

 Manifestazione di interesse per la copertura di ven-
tuno posti mediante l’utilizzo di graduatorie approvate 
da altri enti del comparto sanità, a tempo pieno ed inde-
terminato. (21E00243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 3 

 Agenzia regionale per lo sviluppo e 
l’innovazione dell’agricoltura del Lazio: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di collaboratore tecnico, operaio agri-
colo specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato 
e pieno, per varie sedi. (21E00066) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 3 

 Consiglio nazionale delle ricerche: 

 Selezione pubblica per la nomina del direttore 
dell’Istituto per le applicazioni del calcolo «Mauro 
Picone», di Roma. (20E15031) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 3 

 Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO 
DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI DI 
SESTO FIORENTINO: 

 Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di 
una borsa di studio per laureati (20E14935)  . . . . . . . . .  Pag. 4 

 Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO 
PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO 
DELL’AMBIENTE DI NAPOLI: 

 Conferimento di una borsa di studio per laurea-
ti, da usufruirsi presso la sede secondaria di Mila-
no (20E14949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 4 

 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria: 

 Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di 
ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca agricol-
tura e ambiente. (20E14950)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 4 

 Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per 
la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livel-
lo, a tempo determinato sei mesi e parziale ventiquattro 
ore settimanali, presso il Centro di ricerca cerealicoltura 
e colture industriali, laboratorio di Caserta. (20E15029)  Pag. 4 

 Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tredici posti di funzionario di amministrazione V 
livello, a tempo pieno ed indeterminato. (20E15030) . .  Pag. 5 

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE 

 Istituto nazionale di alta matematica Francesco 
Severi di Roma: 

 Conferimento di otto assegni postdottorali di colla-
borazione ad attività di ricerca, di durata annuale, anno 
accademico 2020-2021 (21E00232) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 5 

 Università Alma Mater Studiorum di Bologna: 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei 
mesi e pieno, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, 
per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e 
dell’informazione «Guglielmo Marconi». (20E14956) .  Pag. 5 



—  III  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 519-1-2021

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato della durata di tren-
tasei mesi e pieno, settore concorsuale 13/A1 - Econo-
mia politica, per il Dipartimento di scienze economi-
che. (20E14957) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 5 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato della durata di tren-
tasei mesi e pieno, settore concorsuale 13/B4 - Econo-
mia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, 
per il Dipartimento di scienze aziendali. (20E14958) . .  Pag. 6 

 Università di Catania: 

 Procedure di selezione per la copertura di sei posti 
di ricercatore a tempo determinato, per lo svolgimento 
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti, per vari settori concorsua-
li. (21E00219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 6 

 Università cattolica del Sacro Cuore di Milano: 

 Valutazione scientifico-didattica per la chiamata di 
un professore di seconda fascia, settore concorsuale 
11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze 
storico religiose, per la facoltà di lettere e filoso-
fia. (20E14916) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 6 

 Procedura di valutazione per la copertura di undici 
posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori 
concorsuali e facoltà (20E14917) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 7 

 Università europea di Roma: 

 Valutazione comparativa per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Di-
partimento di scienze umane. (21E00030) . . . . . . . . . . .  Pag. 8 

 Università di Foggia: 

 Procedura di stabilizzazione, per titoli e colloquio, 
per la copertura di un posto di categoria C, area ammi-
nistrativa, per le attività del Servizio ricerca, alta for-
mazione e rendicontazione progetti dei Dipartimenti di 
area economica. (20E15032) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 8 

 Procedura di stabilizzazione, per titoli e colloquio, 
per la copertura di un posto di categoria C, area am-
ministrativa, per le attività dell’Area alta formazione e 
studi avanzati. (20E15033) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 8 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato della durata di tren-
tasei mesi non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicome-
tria, per il Dipartimento di economia, management e 
territorio. (21E00236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 8 

 Università di Genova: 

 Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di tecnico di laboratorio, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati. (20E14912) . . . . . . . . .  Pag. 8 

 Procedura di selezione, per esami, per la copertura di 
un posto di tecnico esperto di laboratorio chimico e ana-
litico farmaceutico, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazio-
ne dati, per il Dipartimento di farmacia. (20E14913)  . .  Pag. 9 

 Procedura di selezione, per esami, per la copertura 
di un posto di tecnico esperto di laboratorio tecnolo-
gico-analitico farmaceutico, categoria D, a tempo in-
determinato e pieno, area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di farma-
cia. (20E14914)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 9 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di tecnico di supporto alla proget-
tazione e gestione nei progetti di ricerca, innovazione 
e cooperazione scientifica, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria ci-
vile, chimica e ambientale, prioritariamente riservato ai 
volontari delle Forze armate. (20E14952) . . . . . . . . . . .  Pag. 9 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di referente tecnico per i laboratori 
dell’area civile del DICCA, categoria D, a tempo in-
determinato e pieno, area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria 
civile, chimica e ambientale, prioritariamente riservato 
ai volontari delle Forze armate. (20E14953) . . . . . . . . .  Pag. 9 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di tecnico di laboratorio esperto nel 
campo della modellazione e della manifattura digitale, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecni-
ca, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il Dipar-
timento di architettura e design. (20E14954) . . . . . . . . .  Pag. 10 

 Università di Macerata: 

 Procedure di selezione per la copertura di nove posti 
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori con-
corsuali e Dipartimenti. (21E00234) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 10 

 Università Magna Græcia di Catanzaro: 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
11/E4 - Psicologia clinica e dinamica. (20E14955) . . . .  Pag. 11 

 Università di Palermo: 

 Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo deter-
minato e pieno, settore concorsuale 09/B2 - Impianti 
industriali meccanici, per il Dipartimento di ingegne-
ria. (20E14919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 11 

 Università di Parma: 

 Procedura di selezione per la copertura di ventiquat-
tro posti di ricercatore a tempo determinato di durata 
triennale, per vari Dipartimenti. (21E00028) . . . . . . . . .  Pag. 11 



—  IV  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 519-1-2021

 Università di Perugia: 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato per un periodo di 
tre anni e pieno, settore concorsuale 13/A1 - Economia 
politica, per il Dipartimento di economia. (20E15034) .  Pag. 12 

 Università Saint Camillus International 
University of Health Sciences di Roma: 

 Procedura di selezione per la chiamata di un profes-
sore di prima fascia, settore concorsuale 06/M2 - Medi-
cina legale e del lavoro, per la facoltà dipartimentale di 
medicina e chirurgia, in lingua inglese. (20E14918) . . .  Pag. 12 

 Università di Siena: 

 Valutazione comparativa, per titoli, discussione pub-
blica e prova orale, per la copertura di cinque posti di 
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e 
pieno, per vari Dipartimenti. (21E00029)  . . . . . . . . . . .  Pag. 13 

 Università per stranieri di Perugia: 

 Procedura di selezione per la chiamata di un profes-
sore di prima fascia, settore concorsuale 12/A1 - Diritto 
privato (20E14933)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 13 

 Università di Torino: 

 Conferimento dell’incarico a tempo determinato 
di durata triennale, rinnovabile, di direttore genera-
le (21E00031) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 13 

 Università di Trento: 

 Valutazione comparativa per la copertura di due po-
sti di ricercatore a tempo determinato di durata trienna-
le, per vari Dipartimenti. (21E00064)  . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 14 

 Valutazione comparativa per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, 
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, pro-
babilità e statistica matematica, per il Dipartimento di 
matematica. (21E00065)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 14 

 Università di Verona: 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Di-
partimento di scienze umane. (21E00240) . . . . . . . . . . .  Pag. 14 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Di-
partimento di scienze umane. (21E00241) . . . . . . . . . . .  Pag. 15 

 ENTI LOCALI 

 Comune di Altamura: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
otto posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato, di cui tre posti riservati ai volon-
tari delle Forze armate. (20E14962) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 15 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
cinque posti di istruttore risorse finanziarie, categoria 
C, a tempo indeterminato, di cui due posti riservati ai 
volontari delle Forze armate. (20E14963) . . . . . . . . . . .  Pag. 15 

 Comune di Amatrice: 

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, cate-
goria D, a tempo determinato. (21E00129) . . . . . . . . . .  Pag. 16 

 Comune di Bedizzole: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economi-
co finanziaria. (20E14908) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 16 

 Comune di Busalla: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area polizia locale. (20E14934)  Pag. 16 

 Comune di Busto Arsizio: 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pie-
no ed indeterminato. (20E14927) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 16 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
nove posti di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (20E14928) . . . . . . . . . .  Pag. 16 

 Comune di Carbonera: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, per l’area 4ª - 
Servizi tecnici e gestione del territorio. (20E14984) . . .  Pag. 16 

 Comune di Cassano all’Ionio: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la co-
pertura di due posti di istruttore amministrativo con-
tabile, categoria C, a tempo pieno ed indetermina-
to. (20E14968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 17 

 Comune di Cigliano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico - servizi relativi all’ambiente 
e lavori pubblici, categoria C1, a tempo pieno ed inde-
terminato. (20E14972) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 17 



—  V  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 519-1-2021

 Comune di Collegno: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente per la direzione del settore 
politiche sociali ed educative, a tempo pieno ed indeter-
minato. (20E14983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 17 

 Comune di Colle Umberto: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di operaio altamente specializzato, ca-
tegoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per la 2^ 
Area. (21E00045) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 17 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore professionale amministra-
tivo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per 
la 1^ Area. (21E00046)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 18 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo contabile, ca-
tegoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per la 1^ 
Area. (21E00047) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 18 

 Comune di Fermo: 

 Modifica e riapertura dei termini della valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di dirigente 
del settore lavori pubblici, ambiente, urbanistica, pro-
tezione civile e contratti e appalti, a tempo determina-
to. (20E14985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 18 

 Comune di Ferrara: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di ispettore di polizia locale, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Corpo di po-
lizia locale Terre, di cui un posto riservato al personale 
interno e un posto riservato ai volontari delle Forze ar-
mate. (20E14970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 18 

 Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per 
la copertura di un posto di dirigente del servizio com-
mercio - lavoro - attività produttive, a tempo determi-
nato e pieno. (20E14971) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 18 

 Comune di Forlì: 

 Conferimento dell’incarico di dirigente del servizio 
scuola e sport, a tempo determinato (20E14988) . . . . . .  Pag. 19 

 Comune di Gorgoglione: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore amministrativo, categoria B, 
a tempo parziale quindici ore settimanali ed indetermi-
nato. (20E14977) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 19 

 Comune di Inzago: 

 Rettifica e riapertura dei termini del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di due posti di agente 
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il settore polizia locale, di cui un posto 
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze ar-
mate. (20E14936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 19 

 Comune di Laterina Pergine Valdarno: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico professionale con man-
sioni anche di autista, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area manutentiva. (21E00044) . . . .  Pag. 19 

 Comune di Laterza: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (20E14967) . . . . . . . . . .  Pag. 19 

 Comune di Letino: 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di direttivo amministrativo-contabile e un 
posto di direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeter-
minato e parziale diciotto ore settimanali. (21E00039) .  Pag. 20 

 Comune di Mantova: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore delle attività amministrative e con-
tabili, categoria C, a tempo pieno e determinato, me-
diante contratto di formazione e lavoro della durata di 
dodici mesi. (21E00051)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 20 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di esperto delle attività tecniche, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore welfare, 
servizi sociali e sport. (21E00052) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 20 

 Proroga dei termini del concorso pubblico, per esa-
mi, per la copertura di un posto di istruttore delle atti-
vità amministrative e contabili, categoria C, a tempo 
pieno e determinato mediante contratto di formazione 
e lavoro della durata di dodici mesi, per il settore affari 
generali e istituzionali. (21E00242) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 20 

 Comune di Marnate: 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tem-
po pieno ed indeterminato, per il Centro di responsabi-
lità 3: servizio demografico - servizio pubblica istruzio-
ne cultura, sport e tempo libero. (21E00041) . . . . . . . . .  Pag. 20 

 Comune di Martina Franca: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore amministrativo/contabile, 
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, con riser-
va del 50% dei posti al personale interno dipendente di 
ruolo a tempo indeterminato. (21E00050) . . . . . . . . . . .  Pag. 21 

 Comune di Mogliano Veneto: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di specialista in attività tecniche, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 2° Settore 
programmazione e sviluppo del territorio - 2° Servizio 
sviluppo economico, di cui un posto riservato priorita-
riamente ai volontari delle Forze armate. (20E14973) . .  Pag. 21 



—  VI  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 519-1-2021

 Comune di Montagnana: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato. (20E14974) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 21 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato. (20E14975)  .  Pag. 21 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (20E14976) . . . . . . . . . .  Pag. 21 

 Comune di Montauro: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore area finanziaria/tributi, ca-
tegoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali, per 
l’area finanziaria. (20E14989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 22 

 Comune di Montopoli in Val d’Arno: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, riservato al personale 
appartenente alle categorie protette di cui all’artico-
lo 18, comma 2, della legge n. 68/1999. (21E00048)  . .  Pag. 22 

 Comune di Pavia di Udine: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pie-
no, per l’area contabile, tributi ed attività economi-
che. (20E14931) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 22 

 Comune di Pero: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, 
a tempo determinato mediante contratto di formazione 
e lavoro di dodici mesi e pieno, per il servizio entra-
te. (20E14920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 22 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo - comunica-
zione, cultura e sport, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, per il servizio comunicazione, cultura e 
sport. (20E14921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, per il servizio sistemi 
informativi territoriali e pianificazione urbanistica, 
con riserva a favore di volontario delle Forze arma-
te. (20E14922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, per il servizio progetta-
zione e direzione lavori pubblici. (20E14923) . . . . . . . .  Pag. 23 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, per il servizio gestione 
patrimonio pubblico e ambiente. (20E14924) . . . . . . . .  Pag. 23 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio 
entrate. (20E14925) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 23 

 Comune di Pietrapertosa: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale al 50%. (21E00049) . . .  Pag. 23 

 Comune di Portobuffolè: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto d collaboratore professionale ammini-
strativo, categoria B3, a tempo pieno ed indetermina-
to. (20E14909) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Comune di Preci: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di operaio specializzato, categoria B, a tempo 
indeterminato e parziale 50%. (21E00054) . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato. (21E00055) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Comune di Preganziol: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio con-
tabilità e bilancio. (21E00040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Comune di Salve: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D1, a tempo indeterminato e pieno. (20E14939) . . . . . .  Pag. 24 

 Comune di San Benedetto Po: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo contabile, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi 
comunali. (20E14986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 24 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
settore affari generali e cultura, riservato alle cate-
gorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della legge 
n. 68/1999. (20E14987) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Comune di San Nicandro Garganico: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabi-
le, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
2° settore economico-finanziario. (21E00053)  . . . . . . .  Pag. 25 



—  VII  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 519-1-2021

 Comune di San Paolo di Civitate: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di agente di polizia locale, a tempo 
indeterminato e pieno. (20E14929) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore amministrativo, a tempo inde-
terminato e parziale al 50%. (20E14930) . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Comune di Sansepolcro: 

 Revoca della selezione pubblica, per esami, per 
la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riserva-
to alle categorie protette di cui all’art. 3 della legge 
n. 68/1999. (20E14959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale tecnico, ope-
raio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed in-
determinato, di cui un posto riservato alle categorie 
protette ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge 
n. 68/1999. (20E14960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 

 Manifestazione di interesse per idonei posti in 
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti 
per la copertura di un posto di collaboratore ammini-
strativo, categoria B, a tempo pieno ed indetermina-
to. (20E14961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Comune di Sarezzo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C.1, a tem-
po pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa - 
segreteria generale e servizio culturale. (20E14978) . . .  Pag. 26 

 Comune di Sassari: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia municipale, categoria C1, 
a tempo pieno ed indeterminato. (20E14964)  . . . . . . . .  Pag. 26 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di dirigente - qualifica unica dirigenziale, a tempo 
pieno ed indeterminato. (20E14965) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Comune di Scorrano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tem-
po parziale diciotto ore settimanali ed indetermina-
to. (20E14979) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria C, 
a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indetermi-
nato. (20E14980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indetermina-
to. (20E14981) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo amministrativo, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto 
riservato al personale interno. (20E14982)  . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Comune di Subbiano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore direttivo di polizia mu-
nicipale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
uno per il Comune di Subbiano e uno per il Comune di 
Terranuova Bracciolini. (20E14966) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Comune di Tempio Pausania: 

 Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di agente di polizia locale categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno. (21E00235)  . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Comune di Tronzano Vercellese: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore servizi amministrativi, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con 
diritto di riserva al personale interno. (20E14969)  . . . .  Pag. 27 

 Comune di Valtopina: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area econo-
mico-finanziaria personale e tributi. (21E00043)  . . . . .  Pag. 28 

 Comune di Viareggio: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente del settore polizia munici-
pale con funzioni di comandante, a tempo indetermina-
to. (21E00038) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Provincia di Benevento: 

 Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un 
posto di dirigente area tecnica e di dieci posti di vari 
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, 
con riserva a favore dei volontari delle Forze arma-
te. (20E14932) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Provincia di Modena: 

 Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo sistemi 
gestionali - alta specializzazione, categoria D, a tempo 
pieno e determinato, per il servizio personale e sistemi 
informativi e telematica. (20E14911) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 28 

 Provincia di Pesaro e Urbino: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di funzionario area tecnica, tecnico-
manutentiva e delle attività produttive, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, esclusivamente riser-
vato ai disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge 
n. 68/1999. (21E00042) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 29 



—  VIII  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 519-1-2021

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore area tecnica, tecnico-manuten-
tiva e delle attività produttive - geometra, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, esclusivamente riservato 
ai disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 
n. 68/1999. (21E00227) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 29 

 Roma Capitale: 

 Sospensione dell’efficacia della graduatoria finale 
della procedura di selezione, per titoli ed esami, fina-
lizzata alla formazione di una graduatoria valida per la 
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le 
supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e per 
assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 228-quater della legge n. 208 del 28 di-
cembre 2015. (21E00542)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 29 

 Unione dei comuni lombarda Terre di frontiera 
di Uggiate Trevano: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato. (20E14990) . . . . . . . . . .  Pag. 29 

 Unione dei comuni Terra del Chiese e Naviglio 
di Isorella: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico-
finanziaria. (20E14915) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SANITARIE 

 Agenzia di tutela della salute dell’Insubria di 
Varese: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di collaboratore professionale sanitario 
- assistente sanitario, categoria D, a tempo indetermina-
to. (20E14996) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Azienda ospedaliera Annunziata - Mariano 
Santo S. Barbara di Cosenza: 

 Avviamento numerico a selezione, riservata ai disa-
bili, per la copertura di due posti di operatore tecnico 
preparatore di salme, categoria B, a tempo pieno ed in-
determinato. (20E14926) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di 
Torino: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico di radiodiagnosti-
ca, nonché ulteriori posti per le altre aziende sanitarie 
dell’Area metropolitana di Torino. (20E14995) . . . . . . .  Pag. 30 

 Azienda ospedaliera Papardo di Messina: 

 Mobilità volontaria regionale ed interregionale, 
per soli titoli, per la copertura di due posti di assisten-
te amministrativo, categoria C, a tempo indetermina-
to. (21E00032) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di 
Avellino: 

 Avviamento numerico a selezione, riservata ai disa-
bili, per la copertura di due posti di coadiutore ammini-
strativo, a tempo pieno ed indeterminato. (20E14938)  .  Pag. 31 

 Azienda ospedaliera San Pio di Benevento: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di trentadue posti di collaboratore professionale 
sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indetermi-
nato. (20E14937) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Azienda ospedaliero-universitaria di Parma: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgen-
za. (21E00541) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico 
di Sant’Orsola di Bologna: 

 Procedura di stabilizzazione per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringo-
iatria. (21E00214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Azienda provinciale per i servizi sanitari della 
Provincia autonoma di Trento: 

 Conferimento dell’incarico di dirigente medico di 
struttura complessa, disciplina di medicina legale - uni-
tà operativa di medicina legale - consiglio di direzio-
ne. (21E00244) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Azienda di rilievo nazionale ad alta 
specializzazione Ospedale Civico Di Cristina 
Benfratelli di Palermo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico con specializzazio-
ne in microbiologia, a tempo indeterminato, per la UOC 
Microbiologia e virologia del Po Civico. (21E00037) . .  Pag. 32 

 Azienda sanitaria locale di Matera: 

 Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di sei posti di collaboratore 
amministrativo professionale, categoria D, a tempo in-
determinato. (20E14940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di otto posti di assistente 
amministrativo, categoria C, a tempo indetermina-
to. (20E14941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 



—  IX  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 519-1-2021

 Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di due posti di coadiutore 
amministrativo esperto, categoria BS, a tempo indeter-
minato. (20E14942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Azienda sanitaria universitaria Giuliano 
Isontina di Trieste: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente da adibire alle attività di 
comunicazione aziendale nell’ambito della direzione 
generale, a tempo indeterminato. (20E14993) . . . . . . . .  Pag. 33 

 Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico 
quinquennale di direzione della struttura complessa di-
pendenze area Isontina. (20E14994)  . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Azienda socio-sanitaria ligure 5 di La Spezia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di centocinquantanove posti di operatore socio-
sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, di cui 
quarantotto posti riservati ai volontari delle Forze ar-
mate. (21E00061) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Azienda socio-sanitaria territoriale Bergamo 
Est di Seriate: 

 Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di 
direttore dell’UOC Servizio anestesia e rianimazione 
del Presidio ospedaliero di Alzano Lombardo, discipli-
na di anestesia e rianimazione. (21E00033) . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Azienda socio-sanitaria territoriale di 
Mantova: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico a tempo in-
determinato e pieno, disciplina di malattie infetti-
ve. (21E00062) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di ventuno posti di dirigente medico a tempo in-
determinato e pieno, disciplina di medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza. (21E00063)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Azienda socio-sanitaria territoriale di Pavia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore tecnico professionale 
- ingegnere gestionale, categoria D. (20E14991) . . . . . .  Pag. 35 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore professionale sanitario 
- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfu-
sione cardiovascolare, categoria D, per l’UOC Cardio-
logia Vigevano. (20E14992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 
Scaligera di Verona: 

 Conferimento dell’incarico di direttore dell’UOC 
Medicina generale dell’Ospedale Mater Salutis di Le-
gnago, Distretto 3 della Pianura Veronese, disciplina di 
medicina interna. (21E00034)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Azienda unità sanitaria locale della Romagna: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico di geria-
tria. (20E14907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di 
Pavia: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diret-
tore della UOC Urologia, disciplina di urologia, area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche. (21E00035) . .  Pag. 36 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diretto-
re della UOC Medicina nucleare, disciplina di medicina 
nucleare, area della medicina diagnostica e dei servi-
zi. (21E00036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Istituto oncologico Veneto di Padova: 

 Manifestazione di interesse rivolta ai possessori dei 
requisiti previsti dall’art. 1, comma 432, della legge 
n. 205/2017, norma di applicazione della «Piramide 
della ricerca». (20E14997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 ALTRI ENTI 

 Casa di riposo Guizzo Marseille di Volpago del 
Montello: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di istruttore infermiere, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (20E14999) . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Centro di servizi casa di riposo Francesco 
Fenzi di Conegliano: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di due 
posti di coordinatore di nucleo, categoria D, a tempo 
pieno. (21E00215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di coordinatore di nucleo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (21E00216) . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di ventidue posti di operatore socio sanitario categoria 
B, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00217) . . . . . .  Pag. 37 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di cinque posti di infermiere, categoria C, a tempo pie-
no ed indeterminato. (21E00218) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Consorzio intercomunale di servizi di 
Orbassano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (20E14998) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 



—  X  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 519-1-2021

 DIARI 

 Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari: 

 Dario delle prove d’esame del concorso pubblico 
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sei po-
sti di dirigente medico, specialista in medicina trasfu-
sionale, a tempo pieno ed indeterminato. (21E00130) . .  Pag. 38 

 Corte dei conti: 

 Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di complessivi cin-
quantadue posti di personale amministrativo di area III 
fascia retributiva F1, caratterizzate da specifiche profes-
sionalità con orientamento giuridico-finanziario - eco-
nomico da inquadrare nei ruoli del personale della Corte 
dei conti e dell’Avvocatura dello Stato. (21E00233) . . . .  Pag. 38 

 Istituto nazionale di statistica: 

 Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di dodici posti elevati a 
diciotto di tecnologo di terzo livello. (21E00220) . . . . .  Pag. 38 

 Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti elevati a 
ventiquattro di ricercatore di terzo livello. (21E00221) .  Pag. 38 

 Ministero dell’istruzione: 

 Diario delle prove scritte della procedura straordina-
ria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di per-
sonale docente della scuola secondaria di primo e secon-
do grado su posto comune e di sostegno. (21E00560) . .  Pag. 38 

 Ospedale San Giuseppe di Milano: 

 Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente me-
dico, disciplina di gastroenterologia, per l’UO di epato-
logia. (21E00571) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 



—  1  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 519-1-2021

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione 
al 23° corso biennale (2020 - 2022) di centoquarantotto 
allievi marescialli dell’Aeronautica militare.    

     Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 36 
del 30 dicembre 2020, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D 
GMIL REG2020 0491975 emanato dalla Direzione generale per il per-
sonale militare in data 18 dicembre 2020, concernente l’approvazione 
delle graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale 
(2020–2022) di centoquarantotto allievi marescialli dell’Aeronautica 
militare, indetto con decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 
2020 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 21 febbraio 2020, e 
successive modifiche.   

  21E00026 

       Graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento a nomina diretta dei marescialli di 3ª cl. da 
immettere nei ruoli marescialli dell’Aeronautica mili-
tare in servizio permanente per la categoria supporto, 
specialità sanità.    

     Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 36 
del 30 dicembre 2020, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D 
GMIL REG2020 0491909 emanato dalla Direzione generale per il per-
sonale militare in data 18 dicembre 2020, concernente l’approvazione 
delle graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori del IV concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta dei 
marescialli di 3ª cl. da immettere nel ruolo marescialli dell’Aeronau-
tica militare in servizio permanente (anno 2020), per la categoria sup-
porto specialità sanità, indetto con decreto dirigenziale n. M_D GMIL 
REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 18 del 3 marzo 2020.   

  21E00027 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Cancellazione dal registro dei revisori legali di quarantadue 
nominativi.    

     Con decreto dell’Ispettore generale Capo di finanza del 28 dicem-
bre 2020 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali 
di quarantadue nominativi. 

 Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della 
ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionele-
gale.mef.gov.it   

  21E00024 

       Iscrizione nel registro dei revisori legali di quarantuno 
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 nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e 
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di 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 feb-
braio 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 n. 41 nominativi tendenti ad ottenere 
l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali quaran-
tuno 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 quarantuno nominativi indicati nell’elenco allegato 
al presente decreto. 

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

 Roma, 28 dicembre 2020 

 L’Ispettore generale capo: TANZI   
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    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) 183014 - Angelini Filippo, nato a Parma (PR) il 16 settembre 
1990, residente in Parma (PR), codice fiscale NGLFPP90P16G337W. 

 2) 183015 - Appolonia Samanta, nato a Breno (BS) il 5 settembre 
1988, residente in Ceto (BS), codice fiscale PPLSNT88P45B149W. 

 3) 183016 - Avancini Antonella, nato a Napoli (NA) il 29 giugno 
1965, residente in Napoli (NA), codice fiscale VNCNNL65H69F839C. 

 4) 183017 - Bernardini Elisa, nato a Lucca (LU) il 22 settembre 1992, 
residente in Altopascio (LU), codice fiscale BRNLSE92P62E715G. 

 5) 183018 - Buccigrossi Michele, nato a Grumo Appula (BA) 
il 26 luglio 1983, residente in Palo del Colle (BA), codice fiscale 
BCCMHL83L26E223E. 

 6) 183019 - Burattin Giada, nato a Monselice (PD) il 10 dicem-
bre 1992, residente in Bagnoli di Sopra (PD), codice fiscale 
BRTGDI92T50F382Q. 

 7) 183020 - Cagnoni Irene, nato a Alzano Lombardo (BG) 
il 27 settembre 1992, residente in Albino (BG), codice fiscale 
CGNRNI92P67A246T. 

 8) 183021 - Canonico Grazia, nato a Avellino (AV) il 29 gen-
naio 1988, residente in Mugnano del Cardinale (AV), codice fiscale 
CNNGRZ88A69A509K. 

 9) 183022 - Cappuccio Cleo, nato a Napoli (NA) il 13 settembre 
1989, residente in Milano (MI), codice fiscale CPPCLE89P53F839U. 

 10) 183023 - Chiadini Matteo, nato a Bologna (BO) il 10 marzo 
1988, residente in Forlì (FC), codice fiscale CHDMTT88C10A944C. 

 11) 183024 - Chillemi Valentina, nato a Messina (ME) il 
20 novembre 1980, residente in Messina (ME), codice fiscale 
CHLVNT80S60F158N. 

 12) 183025 - Conti Mattia, nato a Lovere (BG) il 29 agosto 1992, 
residente in Artogne (BS), codice fiscale CNTMTT92M29E704P. 

 13) 183026 - Conti Nicolo’, nato a Ferrara (FE) il 29 dicembre 
1989, residente in Ferrara (FE), codice fiscale CNTNCL89T29D548J. 

 14) 183027 - De Rosa Ylenia, nato a Pinerolo (TO) il 16 maggio 
1990, residente in Volvera (TO), codice fiscale DRSYLN90E56G674I. 

 15) 183028 - Di Domenico Francesco, nato a Avellino (AV) 
il 14 dicembre 1993, residente in Avellino (AV), codice fiscale 
DDMFNC93T14A509H. 

 16) 183029 - Facchinetti Paolo, nato a Calcinate (BG) il 
6 marzo 1984, residente in Trescore Balneario (BG), codice fiscale 
FCCPLA84C06B393C. 

 17) 183030 - Ferrari Francesco, nato a Reggio nell’Emilia (RE) 
il 19 settembre 1994, residente in Guastalla (RE), codice fiscale 
FRRFNC94P19H223G. 

 18) 183031 - Gallicchio Michele, nato a Zurigo (Confederazione 
Svizzera) il 30 giugno 1969, residente in Tito (PZ), codice fiscale 
GLLMHL69H30Z133U. 

 19) 183032 - Giordano Fabio, nato a Cosenza (CS) il 7 marzo 
1970, residente in Rende (CS), codice fiscale GRDFBA70C07D086G. 

 20) 183033 - Ibeid Khaled, nato a Torino (TO) il 19 luglio 1980, 
residente in Cremona (CR), codice fiscale BDIKLD80L19L219S. 

 21) 183034 - La Camera Francesco, nato a Castrovillari 
(CS) il 4 aprile 1985, residente in Bologna (BO), codice fiscale 
LCMFNC85D04C349V. 

 22) 183035 - La Malfa Filippo, nato a Messina (ME) il 22 dicembre 
1989, residente in Trieste (TS), codice fiscale LMLFPP89T22F158R. 

 23) 183036 - Leopardi Silvia, nato a Amatrice (RI) il 14 settembre 
1986, residente in Amatrice (RI), codice fiscale LPRSLV86P54A258L. 

 24) 183037 - Lusso Stefano, nato a Segrate (MI) l’8 agosto 1988, 
residente in Milano (MI), codice fiscale LSSSFN88M08I577F. 

 25) 183038 - Maccaferri Simone, nato a Roma (RM) il 18 febbraio 
1987, residente in Roma (RM), codice fiscale MCCSMN87B18H501K. 

 26) 183039 - Mancini Armando, nato a Tivoli (RM) il 9 maggio 
1979, residente in Roma (RM), codice fiscale MNCRND79E09L182A. 

 27) 183040 - Merola Antonio, nato a Roma (RM) il 14 gennaio 
1966, residente in Roma (RM), codice fiscale MRLNTN66A14H501B. 

 28) 183041 - Mondardini Francesco, nato a Cesena (FC) il 15 maggio 
1991, residente in Cesena (FC), codice fiscale MNDFNC91E15C573J. 

 29) 183042 - Morandini Luca, nato a Breno (BS) il 4 agosto 1992, 
residente in Bienno (BS), codice fiscale MRNLCU92M04B149L. 

 30) 183043 - Mortella Giulia, nato a Galatina (LE) l’8 ottobre 
1991, residente in Bologna (BO), codice fiscale MRTGLI91R48D862X. 

 31) 183044 - Polenta Peter, nato a Bolzano (BZ) il 7 luglio 1976, 
residente in Bolzano (BZ), codice fiscale PLNPTR76L07A952Z. 

 32) 183045 - Rampino Antonio, nato a Foggia (FG) il 26 dicembre 
1965, residente in Candela (FG), codice fiscale RMPNTN65T26D643N. 

 33) 183046 - Rauseo Maria, nato a Scampitella (AV) il 9 dicem-
bre 1970, residente in Francavilla al Mare (CH), codice fiscale 
RSAMRA70T49I493G. 

 34) 183047 - Ridolfo Filippo, nato a Mazzarino (CL) il 5 giugno 
1991, residente in Milano (MI), codice fiscale RDLFPP91H05F065L. 

 35) 183048 - Riviello Gaetano, nato a Sapri (SA) il 10 giugno 
1992, residente in Pioltello (MI), codice fiscale RVLGTN92H10I422C. 

 36) 183049 - Sabato Alessia Carmen, nato a Potenza (PZ) 
il 28 gennaio 1984, residente in Firenze (FI), codice fiscale 
SBTLSC84A68G942H. 

 37) 183050 - Saporito Giuseppe, nato a Palermo (PA) il 15 giugno 
1965, residente in Palermo (PA), codice fiscale SPRGPP65H15G273F. 

 38) 183051 - Seghezzi Luca, nato a Calcinate (BG) il 2 ago-
sto 1989, residente in Lonato del Garda (BS), codice fiscale 
SGHLCU89M02B393Q. 

 39) 183052 - Taliani Francesco, nato a Parma (PR) il 29 luglio 
1988, residente in Parma (PR), codice fiscale TLNFNC88L29G337D. 

 40) 183053 - Tosadori Michele, nato a Verona (VR) l’11 agosto 
1991, residente in Verona (VR), codice fiscale TSDMHL91M11L781A. 

 41) 183054 - Vergori Nicola, nato a San Pietro Vernotico 
(BR) il 14 aprile 1988, residente in Guagnano (LE), codice fiscale 
VRGNCL88D14I119P.   

  21E00025 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di capo unità tecnica 
officine, area operativa manutenzione impianti ed officine, 
presso la Gestione governativa Ferrovia Circumetnea.    

     Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso pub-
blico per la copertura di un posto di capo unità tecnica officine, par. 
205 pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana n. 9 del 31 gennaio 2020, ed in esecuzione della delibera 
del gestore n. 1417 del 22 dicembre 2020, è pubblicata, mediante 
affissione all’albo aziendale e nel sito internet   www.circumetnea.it   
sezione concorsi, la graduatoria finale di merito dei candidati risultati 
idonei.   

  20E14910 
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   MINISTERO DELLA SALUTE

      Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per la formazione 
dell’elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore 
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospe-
daliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.    

     Si avvisa che, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del decreto-legge 
31 dicembre 2020, n. 183, sono riaperti i termini di presentazione delle 
domande di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 
26 novembre 2019, ai fini dell’integrazione dell’elenco nazionale dei 
soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie 
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario 
nazionale, di cui all’art. 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, 
e successive modificazioni, pubblicato sul portale del Ministero della 
salute il 1° aprile 2020. 

 Le domande per la partecipazione alla selezione potranno essere 
inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno 21 gennaio 2021 e fino alle 
ore 18,00 del giorno 5 febbraio 2021, con le modalità indicate sulla 
piattaforma disponibile all’indirizzo   www.alboidonei.sanita.it 

 I requisiti previsti per l’ammissione alla selezione ed i titoli da 
valutare devono essere posseduti alla data di scadenza del nuovo 
termine. 

 Restano iscritti nell’elenco nazionale i soggetti già inseriti alla data 
del 31 dicembre 2020. I candidati che hanno già presentato la domanda 
entro il termine del 16 ottobre 2019 e siano risultati non idonei, ove 
intendano far valere eventuali ulteriori esperienze dirigenziali e titoli 
acquisiti entro la data di scadenza del nuovo termine, potranno presen-
tare una nuova domanda.   

  21E00060  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE 

AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

      Manifestazione di interesse per la copertura di ventuno posti 
mediante l’utilizzo di graduatorie approvate da altri enti 
del comparto sanità, a tempo pieno ed indeterminato.    

      Si avvisa che l’Agenzia regionale protezione ambientale della 
Campania (ARPAC) in esecuzione della propria deliberazione 
n. 830/2020 ha avviato la procedura, ai sensi dell’art. 3, comma 61 della 
legge n. 350/2003, per l’individuazione di sette graduatorie approvate 
da pubbliche amministrazioni appartenenti al comparto sanità per la 
copertura di totali ventuno posti, a tempo pieno ed indeterminato, come 
di seguito indicati:  

 Codice  N. Risorse  Categoria  Profilo professionale 
 C.C.N.L. personale non dirigente

del comparto della sanità 

 AVV 1  1  DS  Collaboratore amministrativo 
professionale    senior  

 AVV 2  5  DS  Collaboratore tecnico profes-
sionale    senior  

 AVV 3  4  D  Collaboratore tecnico 
professionale 

 AVV 4  3  C 
 Operatore tecnico specializ-
zato    senior    - conduttore mezzi 
nautici 

 AVV 5  3  C  Assistente tecnico 
 AVV 6  1  C  Programmatore 
 AVV 7  4  C  Assistente amministrativo 

   
 Le adesioni dovranno pervenire, avvalendosi delle modalità di 

compilazione e presentazione indicate nell’avviso, entro il 15 febbraio 
2021. 

 Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati sul 
sito web dell’ARPA Campania https://www.arpacampania.it sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi. 

 Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono contattare 
il responsabile del procedimento al numero 081/2326276, e-mail: 
s.gardelli@arpacampania.it   

  21E00243 

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

DEL LAZIO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di collaboratore tecnico, operaio agricolo spe-
cializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, 
per varie sedi.    

      Si rende noto che ARSIAL, con determinazioni del direttore 
generale n. 714 del 17 dicembre 2020, ha approvato una procedura di 
selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 35 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per 
l’acquisizione di due unità con contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato e a tempo pieno, con inquadramento in categoria B/3 del vigente 
CCNL funzioni locali, nei seguenti profili:  

 un collaboratore tecnico/operaio agricolo specializzato, in par-
ticolare, nelle attività di conduzione dell’oliveto per l’Azienda dimo-
strativa sperimentale dell’agenzia ARSIAL - sede di lavoro prevalente: 
Montopoli in Sabina (Rieti) - codice concorso (OTI01); 

 un collaboratore tecnico/operaio agricolo specializzato, in par-
ticolare, nelle attività di conduzione del vigneto per l’Azienda dimo-
strativa sperimentale dell’agenzia ARSIAL - sede di lavoro prevalente: 
Velletri (Roma) - codice concorso (OTI02). 

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

 Gli interessati alla suddetta procedura dovranno produrre la propria 
domanda di partecipazione, con le modalità previste nel bando, entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  21E00066 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
      Selezione pubblica per la nomina del direttore dell’Istituto 

per le applicazioni del calcolo «Mauro Picone», di Roma.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e for-
mazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.
cnr.it il bando di selezione per la nomina del direttore dell’Istituto per 
le applicazioni del calcolo «Mauro Picone» (IAC) - Roma del Consiglio 
nazionale delle ricerche - bando n. 390.374 IAC. 



—  4  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 519-1-2021

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
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. Qualora il termine di scadenza cada 
in un giorno festivo, la scadenza stessa è posticipata al primo giorno 
lavorativo successivo.   

  20E15031 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI

DI SESTO FIORENTINO

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

     È indetta una selezione pubblica, per titoli, eventualmente inte-
grata da collouio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, 
per ricerche inerenti l’area scientifica - Scienze chimiche, da usufruirsi 
presso l’Istituto di chimica dei composti organometallici del Consiglio 
nazionale delle ricerche (ICCOM -   CNR)   sede di Sesto Fiorentino, area 
della ricerca CNR di Firenze, nell’ambito del progetto di ricerca deno-
minato: BLUCLAD «Preparazione di nuovi brillantanti». (Bando n. 
ICCOM. BS.59-20-FI). 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 
ICCOM. BS.59-20-FI, deve essere indirizzata al direttore dell’ICCOM 
- CNR e dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica cer-
tificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iccom@pec.cnr.it e dovrà essere 
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
-, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di chimica dei com-
posti organometallici (ICCOM) - CNR ed è altresì disponibile sui siti 
internet ai seguenti indirizzi www.urp.cnr.it link Lavoro e Formazione 
e www.iccom.cnr.it nella sezione Bandi - Bandi attivi.   

  20E14935 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO

DELL’AMBIENTE DI NAPOLI

      Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Milano    

     Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’am-
biente - IREA del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pub-
blica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da 
usufruirsi presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’am-
biente, sede secondaria di Milano. (Bando n. 126.273.BS.2/2020-MI). 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte 
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando 
n. 126.273.BS.2/2020-MI devono essere inviate per posta elettronica 
certificata (pec) all’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’am-
biente, sede secondaria di Milano, via Bassini, 15 - 20133 Milano, 
all’indirizzo: protocollo.irea@pec.cnr.it entro il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Qualora 
il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno 
festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo 
immediatamente seguente. 

 Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo   www.irea.cnr.
it   link formazione e sul sito internet all’indirizzo   www.urp.cnr.it   link 
formazione.   

  20E14949 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca, 
da usufruirsi presso il Centro di ricerca agricoltura e 
ambiente.    

     Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandi-
sce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
un assegno di ricerca relativo al progetto PROSIT previsto dal bando 
codice n. 22/2020FI. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Lan-
ciola, 12/a - Cascine del Riccio (FI) o sul sito www.crea.gov.it (Ammi-
nistrazione - Lavoro/Formazione). 

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

  20E14950 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, 
a tempo determinato sei mesi e parziale ventiquattro ore 
settimanali, presso il Centro di ricerca cerealicoltura e col-
ture industriali, laboratorio di Caserta.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per 
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (sei mesi), 
a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali), idoneo all’esercizio 
di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico degli enti di 
ricerca VI livello, nell’ambito del progetto CCF - Canapa Campania 
in Fibra, presso la sede del CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura 
e Colture Industriali laboratorio di Caserta (Codice bando: PTR-CI_
Bando - 08-2020). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC 
all’indirizzo   ci@pec.crea.gov.it   utilizzando lo schema allegato al bando 
di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito 
internet istituzionale:   http://www.crea.gov.it   al link «Gare e Concorsi 
- Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato»e costituisce l’unico 
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.   

  20E15029 
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   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tredici posti di funzionario di amministrazione V livello, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai 
fini del reclutamento di tredici funzionari di amministrazione, V livello 
professionale del CCNL Istruzione e ricerca, con contratto a tempo 
pieno ed indeterminato presso l’ISPRA. 

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

 Durata: tempo indeterminato. 
 Sede: una delle sedi ISPRA. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.

isprambiente.it   

  20E15030  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ISTITUTO NAZIONALE

DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI 
DI ROMA

      Conferimento di otto assegni postdottorali di collaborazione 
ad attività di ricerca, di durata annuale, anno accademico 
2020-2021    

      Nel Bollettino ufficiale n. 176 dell’Istituto nazionale di alta mate-
matica «F. Severi» del 7 gennaio 2021 è stato pubblicato il seguente 
bando:  

 bando di concorso a otto assegni postdottorali di collaborazione 
ad attività di ricerca anno accademico 2020-21 

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

  Al fine di promuovere programmi di ricerca matematica in settori 
di particolare interesse, l’Istituto nazionale di alta matematica «France-
sco Severi» bandisce un concorso ad otto assegni di collaborazione ad 
attività di ricerca suddivisi in due per ciascuno delle seguenti ambiti di 
ricerca:  

 1) Linee di ricerca proprie del Gruppo nazionale per l’analisi 
matematica, la probabilità e le loro applicazioni (https://www.altama-
tematica.it/gnampa/presentazione/) come articolate nelle sezioni del 
gruppo, anche in relazione ai loro aspetti interdisciplinari e al trasferi-
mento e alle applicazioni tecnologiche. 

 2) Linee di ricerca proprie del Gruppo nazionale per il calcolo 
scientifico ( https://www.altamatematica.it/gncs/presentazione/ ) come 
articolate nelle sezioni del gruppo, anche in relazione ai loro aspetti 
interdisciplinari e al trasferimento e alle applicazioni tecnologiche. 

 3) Linee di ricerca proprie del Gruppo nazionale di fisica mate-
matica (https://www.altamatematica.it/gnfm/presentazione/) come arti-
colate nelle sezioni del gruppo, anche in relazione ai loro aspetti interdi-
sciplinari e al trasferimento e alle applicazioni tecnologiche. 

 4) Linee di ricerca proprie del Gruppo nazionale per le strut-
ture algebriche, geometriche e le loro applicazioni ( https://www.alta-
matematica.it/gnsaga/presentazione-del-gruppo/ ) come articolate nelle 
sezioni del gruppo, anche in relazione ai loro aspetti interdisciplinari e 
al trasferimento e alle applicazioni tecnologiche. 

 Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca 
matematica che abbiano conseguito il titolo di dott. di ricerca o titolo 
equipollente o un titolo di studio rilasciato da una Università straniera 
comparabile al titolo di dott. di ricerca dopo il 1° gennaio 2020 o che 
conseguano entro il 31 maggio 2021. I candidati potranno far domanda 
per solo una delle linee di ricerca previste dal bando. 

 Gli assegni hanno una durata annuale e non sono rinnovabili.   

  21E00232 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il 
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’in-
formazione «Guglielmo Marconi».    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da que-
sta Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e suc-
cessive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)      (    senior    )    con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore 
concorsuale 09/E3 - Elettronica e per il settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/01 - Elettronica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione 
«Guglielmo Marconi» - DEI. 

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

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

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

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

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

  20E14956 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per 
il Dipartimento di scienze economiche.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)      (    junior    )    con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concor-
suale 13/A1 - Economia politica e per il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/01 - Economia politica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze economiche - DSE. 
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 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

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

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

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

  20E14957 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli inter-
mediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento 
di scienze aziendali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)      (junior)    con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi – settore concorsuale 
13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale e 
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli inter-
mediari finanziari. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA. 

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

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

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

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

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

  20E14958 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA
      Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricer-

catore a tempo determinato, per lo svolgimento di attività 
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, per vari settori concorsuali.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto sei sele-
zioni pubbliche per la stipula di sei contratti triennali di lavoro subordi-
nato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della 
legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori 
concorsuali:  

 03/C1 - Chimica organica - un posto; 
 12/C1 - Diritto costituzionale - un posto; 
 12/F1 - Diritto processuale civile - un posto; 
 12/H3 - Filosofia del diritto - un posto; 
 05/A1 - Botanica - un posto; 
 05/B2 - Anatomia comparata e citologia - un posto. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 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). 

 I bandi di selezione sono disponibili sul sito dell’Università degli 
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare 
e concorsi». Nei prospetti allegati ai bandi di selezione sono indicati, 
per ogni settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la 
lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli speci-
fici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scien-
tifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da 
presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria 
del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto mini-
steriale 30 ottobre 2015, n. 855.   

  21E00219 

   UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

      Valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un 
professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/A4 - 
Scienze del libro e del documento e scienze storico reli-
giose, per la facoltà di lettere e filosofia.    

     Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento 
e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori 
di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato 
con decreto rettorale n. 5683 del 18 settembre 2019, si comunica che 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale 
n. 6953 del 1° dicembre 2020, la seguente procedura di valutazione 
scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effet-
tuare mediante chiamata. 

  Facoltà di lettere e filosofia (un posto).  

 Settore concorsuale: 11/A4 Scienze del libro e del documento e 
scienze storico religiose. 

 Settore scientifico-disciplinare: M-STO/07 Storia del cristiane-
simo e delle chiese. 

  Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:  
   a)   i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per 
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per 
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori pur-
chè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conse-
guita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilita-
zione limitatamente al periodo di durata della stessa; 

   b)   i professori di II fascia inquadrati nel settore concorsuale 
oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi 
nel medesimo macrosettore; 

   c)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca 
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a 
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite 
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 
data di presentazione della domanda. 

 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 perentorio di trenta giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le moda-
lità stabilite dal bando. 
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 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio 
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università Cattolica 
del Sacro Cuore, largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via tele-
matica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-
milano-brescia-piacenza-e-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-
seconda-fascia-legge-240#content . 

 Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo: 
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/euraxess/.   

  20E14916 

       Procedura di valutazione per la copertura di undici posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e facoltà    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010 
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo deter-
minato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si 
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con 
decreti rettorali n. 6954 e n. 6955 del 1° dicembre 2020 le seguenti 
procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato. 

  Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - (sette 
posti).  

  Facoltà di giurisprudenza (un posto).  

 Settore concorsuale: 12/G1 Diritto penale. 
 Settore scientifico-disciplinare: IUS/17 Diritto penale. 

  Facoltà di economia (un posto)  

 Settore concorsuale: 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa. 

 Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 Didattica e pedagogia 
speciale. 

  Facoltà di economia (un posto)  

 Settore concorsuale: 13/A2 Politica economica. 
 Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 Politica economica. 

  Facoltà di economia (un posto)  

 Settore concorsuale: 13/B3 Organizzazione aziendale. 
 Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 Organizzazione 

aziendale. 

  Facoltà di scienze della formazione (un posto)  

 Settore concorsuale: 10/B1 Storia dell’arte. 
 Settore scientifico-disciplinare: L-ART/03 Storia dell’arte 

contemporanea. 

  Facoltà di scienze della formazione (un posto)  

 Settore concorsuale: 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogi. 
 Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 Pedagogia generale e 

sociale. 

  Facoltà di scienze della formazione (un posto)  

 Settore concorsuale: 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca 
educativa. 

 Settore scientifico-disciplinare: M/PED/03 Didattica e pedagogia 
speciale. 
  Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B – 

(quattro posti).  

  Facoltà di scienze della formazione (un posto)  

 Settore concorsuale: 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia. 
 Settore scientifico-disciplinare: M-PED/02 Storia della pedagogia. 

  Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (un posto)  

 Settore concorsuale: 01/A4 Fisica matematica. 
 Settore scientifico-disciplinare: MAT/07 Fisica matematica. 

  Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (un posto)  

 Settore concorsuale: 05/C1 Ecologia. 
 Settore scientifico-disciplinare: BIO/07 Ecologia. 

  Facoltà di psicologia (un posto)  

 Settore concorsuale: 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e 
psicometria. 

 Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 Psicologia generale. 
 Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in pos-
sesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. 

  Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in pos-
sesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:  

   a)   hanno usufruito dei contratti di durata triennale, proroga-
bili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

   b)   hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle fun-
zioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

   c)   sono in possesso del titolo di specializzazione medica; 
   d)    hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:  

 di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 
4 novembre 2005, n. 230; 

 di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449; 

 di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240; 

 di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 
30 novembre 1989, n. 398; 

 di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 
 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
 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 perentorio di trenta giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le moda-
lità stabilite dai bandi. 

 I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’Uffi-
cio amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università Cattolica 
del Sacro Cuore, largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via tele-
matica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-
milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-
legge-240-2010-art-24#content . 

 I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo: 
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/euraxess/.   

  20E14917 
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   UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

      Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Diparti-
mento di scienze umane.    

     Con decreto rettorale n. 244/20 del 22 dicembre 2020, presso il 
Dipartimento di scienze umane dell’Università Europea di Roma è 
indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, e ai sensi del «Regola-
mento relativo alla disciplina delle procedure per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato dell’Università Europea di Roma», 
emanato in attuazione dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
con DR n. 221/20 del 26 novembre 2020 per il settore concorsuale 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare 
M-PED/02 - Storia della pedagogia. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di venti giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un 
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’albo 
ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell’Università www.universita-
europeadiroma.it 

 Le informazioni relative alla procedura di valutazione comparativa 
saranno anche disponibili sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ nonché 
su quello dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://
www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index   

  21E00030 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA

      Procedura di stabilizzazione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di categoria C, area amministrativa, 
per le attività del Servizio ricerca, alta formazione e ren-
dicontazione progetti dei Dipartimenti di area economica.    

     Si comunica che, con decreto direttoriale, Prot. n. 50461-VII/1, 
Rep. D.D.G. n. 774-2020 del 29 dicembre 2020, l’Università degli studi 
di Foggia ha indetto la procedura speciale, per titoli e colloquio, finaliz-
zata alla stabilizzazione di una unità di categoria C, area amministrativa, 
riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, 
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per le esigenze di sup-
porto alle attività del Servizio ricerca, alta formazione e rendicontazione 
progetti dei Dipartimenti di area economica dell’Università degli studi 
di Foggia (Cod. stab. 2/2020). 

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

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

 Il testo integrale del bando, contenente le indicazioni dei requi-
siti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei 
relativi allegati, la costituzione della commissione giudicatrice, nonché 
la modalità di svolgimento della prova d’esame, è consultabile nella 
sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo (https://titulus-unifg.
cineca.it/albo/) nonché nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai 
bandi per il personale tecnico-amministrativo (https://www.unifg.it/
ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale/bandi-personale-esterno).   

  20E15032 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di categoria C, area amministrativa, 
per le attività dell’Area alta formazione e studi avanzati.    

     Si comunica che, con decreto direttoriale, prot. n. 50460-VII/1, 
rep. D.D.G. n. 773-2020 del 29 dicembre 2020, l’Università degli studi 
di Foggia ha indetto la procedura speciale, per titoli e colloquio, finaliz-
zata alla stabilizzazione di una unità di categoria C, area amministrativa, 
riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, 
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per le esigenze di sup-
porto alle attività dell’Area alta formazione e studi avanzati dell’Uni-
versità degli studi di Foggia (cod. stab. 1/2020). 

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

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

 Il testo integrale del bando, contenente le indicazioni dei requi-
siti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei 
relativi allegati, la costituzione della commissione giudicatrice, nonché 
la modalità di svolgimento della prova d’esame, è consultabile nella 
sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo (https://titulus-unifg.
cineca.it/albo) nonché nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai 
bandi per il personale tecnico-amministrativo (https://www.unifg.it/
ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale/bandi-personale-esterno).   

  20E15033 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psico-
logia generale, psicobiologia e psicometria, per il Diparti-
mento di economia, management e territorio.    

     Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica 
che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 
durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno a tempo 
pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)  , della legge n. 240/2010 per 
il settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psico-
metria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 Psicometria presso il 
Dipartimento di economia,    management    e territorio. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/bandi/ricercatore-tempo-determinato-ssd-m-psi03-psico-
metria ovvero entro il 21 gennaio 2021 (all   day)  .   

  21E00236 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di tecnico di laboratorio, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 
una unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione eco-
nomica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con 
profilo di tecnico di laboratorio. 
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 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 5287 del 21 dicembre 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo   https://concorsi.unige.it 

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

 Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico:   https://
concorsi.unige.it   , il giorno 19 marzo 2021. 

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

  20E14912 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di tecnico esperto di laboratorio chimico e analitico 
farmaceutico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il 
Dipartimento di farmacia.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con un’unità 
di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con profilo di tec-
nico esperto di laboratorio chimico e analitico farmaceutico per le atti-
vità del Dipartimento di farmacia. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 5359 del 24 dicembre 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo https://concorsi.unige.it . La procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di 
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla 
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del 
primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo    web    nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it , il giorno 19 marzo 2021. 

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

  20E14913 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di tecnico esperto di laboratorio tecnologico-ana-
litico farmaceutico, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati, per il Dipartimento di farmacia.    

     E’ indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con un’unità 
di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con profilo di tec-
nico esperto di laboratorio tecnologico-analitico farmaceutico per le 
attività del Dipartimento di farmacia. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 5326 del 22 dicembre 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo https://concorsi.unige.it . La procedura di compilazione e invio 

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

 Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo    web    nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it , il giorno 19 marzo 2021. 

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

  20E14914 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di tecnico di supporto alla progettazione e gestione 
nei progetti di ricerca, innovazione e cooperazione scienti-
fica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il Dipar-
timento di ingegneria civile, chimica e ambientale, priori-
tariamente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con due 
unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica 
D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con profilo di 
tecnico di supporto alla progettazione e gestione nei progetti di ricerca, 
innovazione e cooperazione scientifica, di cui uno prioritariamente riser-
vato a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, 
commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 5202 del 16 dicembre 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’in-
dirizzo   https://concorsi.unige.it   La procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Qualora il termine di 
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla 
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del 
primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico:   https://
concorsi.unige.it   il giorno 12 marzo 2021. 

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

  20E14952 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di referente tecnico per i laboratori dell’area civile 
del DICCA, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per 
il Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale, 
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 
una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione econo-
mica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esi-
genze del Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale, con 
profilo di referente tecnico per i laboratori dell’area civile del DICCA, 
prioritariamente riservata a favore dei volontari delle Forze armate ai 
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto 
legislativo n. 66/2010. 
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 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 5257 del 18 dicembre 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’in-
dirizzo   https://concorsi.unige.it   La procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Qualora il termine di 
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla 
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del 
primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico:   https://
concorsi.unige.it   il giorno 12 marzo 2021. 

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

  20E14953 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnico di laboratorio esperto nel campo della 
modellazione e della manifattura digitale, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di architet-
tura e design.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 
una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione eco-
nomica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con 
profilo di tecnico di laboratorio esperto nel campo della modellazione e 
della manifattura digitale per le attività del Dipartimento di architettura 
e    design   . 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 5239 del 17 dicembre 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’in-
dirizzo   https://concorsi.unige.it   La procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Qualora il termine di 
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla 
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del 
primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico:   https://
concorsi.unige.it   il giorno 12 marzo 2021. 

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

  20E14954 

   UNIVERSITÀ DI MACERATA

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

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

  Tre posti per il Dipartimento di studi umanistici –
lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia  

 Settore concorsuale: 11/C1 (Filosofia teoretica). 
 Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/01 (Filosofia teoretica). 
 Classe delle lauree: L-5 (Filosofia). 
 Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: francese. 
 Settore concorsuale: 11/A1 (Storia medievale). 
 Settore scientifico-disciplinare: M-STO/01 (Storia medievale). 
 Classe delle lauree: L-10 (Lettere). 
 Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese. 
 Settore concorsuale: 10/L1 (Lingue, letterature e culture inglese e 

anglo-americana). 
 Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 (Lingua e traduzione – 

lingua inglese). 
 Classe delle lauree: L-12 (Discipline della mediazione linguistica). 
 Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese. 

  Due posti per il Dipartimento di giurisprudenza  

 Settore concorsuale: 14/B1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni 
politiche). 

 Settore scientifico-disciplinare: SPS/03 (Storia delle istituzioni 
politiche). 

 Classe delle lauree: L-14 (Scienze giuridiche applicate). 
 Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese. 
 Settore concorsuale: 12/E3 (Scienze giuridiche). 
 Settore scientifico-disciplinare: IUS/06 (Diritto della navigazione). 
 Classe delle lauree: L-14 (Scienze giuridiche applicate). 
 Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese. 

  Tre posti per il Dipartimento di scienze della formazione,
dei beni culturali e del turismo  

 Settore concorsuale: 11/D2 (Didattica pedagogia speciale e ricerca 
educativa). 

 Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 (Didattica e pedagogia 
speciale). 

 Classe delle lauree: LM-85 (Scienze pedagogiche). 
 Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: Inglese. 
 Settore concorsuale: 01/A1 (Logica matematica e matematiche 

complementari). 
 Settore scientifico-disciplinare: MAT/04 (Matematiche 

complementari). 
 Classe delle lauree: LM-85   bis    (Scienze della formazione primaria). 
 Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese. 
 Settore concorsuale: 11/D1 (Pedagogia e storia della pedagogia). 
 Settore scientifico-disciplinare: M-PED/02 (Storia della 

pedagogia). 
 Classe delle lauree: LM-85 (Scienze pedagogiche). 
 Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese. 

  Un posto per il Dipartimento di scienze politiche,
della comunicazione e delle relazioni internazionali  

 Settore concorsuale: 09/H1 (Sistemi di elaborazione delle 
informazioni). 

 Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 (Sistemi di elabora-
zione delle informazioni). 

 Classe delle lauree: LM-19 (Informazione e sistemi editoriali). 
 Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese. 
 Le domande di partecipazione alle suddette procedure, dovranno 

essere presentate esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando 
di concorso. 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive, è pub-
blicato all’albo ufficiale    on line    dell’Università degli studi di Mace-
rata ed è altresì consultabile sul sito    web    di Ateneo all’indirizzo https://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
ricercatori-a-tempo-determinato . Inoltre, sarà data pubblicità sui siti 
istituzionali del MUR e dell’Unione europea.   

  21E00234 

   UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E4 - 
Psicologia clinica e dinamica.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con d.r. 
n. 1421 del 18 novembre 2020, è indetta una procedura selettiva per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/08 - Psicologia clinica. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-
personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area 
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  20E14955 

   UNIVERSITÀ DI PALERMO

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, 
settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici, 
per il Dipartimento di ingegneria.    

     Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto ret-
torale n. 4076 del 22 dicembre 2020, indice, presso il Dipartimento e per 
il settore sotto indicato, la procedura selettiva finalizzata alla copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrat-
tuale prevista al comma 3°, lettera   a)  , dell’art. 24 della legge 240 del 
30 dicembre 2010, con il regime di impegno a tempo pieno. 

  Dipartimento di ingegneria  

 Settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici; 
 Settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali 

meccanici. 
 I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla 

selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo 
https://concorsi.unipa.it . 

 La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata 
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno 
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di 
PEC personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come 
oggetto: un posto RTDA – codice concorso 2020RTDA09/B2 e citando 
il settore scientifico disciplinare e il numero progressivo prodotto 
dall’applicativo. 

 È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimen-
sione massima di ogni e-mail 20 Megabyte). 

 Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elet-
tronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 febbraio 2005, n. 68 e l’amministrazione non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali problemi di ricezione della PEC non impu-
tabili alla stessa. 

 Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichia-
razioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta 
elettronica ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it, previa 
sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente per 
oggetto un posto RTDA – codice concorso 2020RTDA09/B2 e citando 
il settore scientifico disciplinare e il numero progressivo prodotto 
dall’applicativo. 

 Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, 
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiara-
zioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio. 

 I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura, 
un contributo di €. 35,00. 

 Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con 
decreto del rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami»:  

 all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html ; 
 sul sito di Ateneo: bit.ly/ricercatoriTD ; 
 sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php . 

 su sito dell’Unione Europea: http://www.euraxess.it/ .   

  20E14919 

   UNIVERSITÀ DI PARMA
      Procedura di selezione per la copertura di ventiquattro posti 

di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, 
per vari Dipartimenti.    

     Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con 
decreto rettorale n. 1905/2020 prot. 254137 in data 21 dicembre 2020, 
è stata una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di venti-
quattro ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di lavoro 
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di 
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   a)   , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:  

  sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali 
e delle imprese culturali:  

 posti: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore 
concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze - 
profilo: settore Scientifico-disciplinare: L-LIN/09 - Lingua e traduzione 
– lingue portoghese e brasiliana; 

 posti: un posto - in regime di impegno a tempo pieno - settore 
concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - profilo: set-
tore scientifico-disciplinare: M-PED/02 - Storia della pedagogia; 

 posti: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - set-
tore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
- profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello 
sviluppo e psicologia dell’educazione; 

  sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura:  
 posti: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore 

concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici - profilo: settore 
scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici; 

 posti: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore 
concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - profilo: set-
tore scientifico-disciplinare: ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale; 

 posti: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore 
concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale - profilo: settore 
scientifico-disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale; 
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 posti: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore 
concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura - profilo: settore 
scientifico-disciplinare: ICAR/18 - Storia dell’architettura; 

  sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia:  
 posti: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - set-

tore concorsuale: 06/A1 - Genetica medica - profilo: settore scientifico-
disciplinare: MED/03 - Genetica medica; 

 posti: due posti – in regime di impegno a tempo definito - 
settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - 
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/04 - Patologia generale; 

 posti: un posto – in regime di impegno a tempo definito – 
(endodonzia e medicina orale) - settore concorsuale: 06/F1 - Malat-
tie odontostomatologiche - profilo: settore Scientifico-disciplinare: 
MED/28 - Malattie odontostomatologiche; 

 posti: un posto – in regime di impegno a tempo definito – 
(biomateriali per terapia parodontale ed implantoprotesica) - settore 
concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - profilo: settore 
scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie odontostomatologiche; 

 posto: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - set-
tore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica 
- profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a 
beni culturali, ambientali, biologia e medicina); 

 posti: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore 
concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neurora-
diologia - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagno-
stica per immagini e radioterapia; 

  sede di lavoro: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e 
della sostenibilità ambientale:  

 posti: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore 
concorsuale: 05/E2 - Biologia molecolare - profilo: settore scientifico-
disciplinare: BIO/11 - Biologia molecolare; 

 posti: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - set-
tore concorsuale: 03/A1 - Chimica analitica - profilo: settore scientifico-
disciplinare: CHIM/01 - Chimica analitica; 

 posto: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - set-
tore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 
inorganici - profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica 
generale ed inorganica; 

 posto: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - set-
tore concorsuale: 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, 
sedimentologia e paleontologia - profilo: settore scientifico-discipli-
nare: GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica; 

  sede di lavoro: Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e 
informatiche:  

 posti: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore 
concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica - profilo: settore scientifico-
disciplinare: MAT/07 - Fisica matematica; 

 posti: un posto – in regime di impegno a tempo pieno – (svi-
luppo    software   ) - settore concorsuale: 01/B1 - Informatica - profilo: 
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica; 

 posti: un posto – in regime di impegno a tempo PIENO – 
(intelligenza artificiale) - settore concorsuale: 01/B1 - Informatica - pro-
filo: settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica; 

 posto: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - set-
tore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica 
- profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a 
beni culturali, ambientali, biologia e medicina); 

 posto: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - set-
tore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - profilo: 
settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale; 

  sede di lavoro: Dipartimento di scienze medico-veterinarie:  
 posti: un posto – in regime di impegno a tempo pieno - set-

tore concorsuale: 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali 
- profilo: settore scientifico-disciplinare: VET/06 - Parassitologia e 
malattie parassitarie degli animali. 

 Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile 
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla sezione Concorsi e mobilità – personale 
docente - procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determi-
nato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea. 

 La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà 
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del 
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica 
Martini - servizio ricercatori - U.O. amministrazione personale docente 
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli 
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630; e-mail: 
enrica.martini@unipr.it).   

  21E00028 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per 
il Dipartimento di economia.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R. 
n. 2400 del 28 dicembre 2020, ha bandito una procedura pubblica di 
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato 
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricerca-
tore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di 
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)   , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 (cod. RTDB-2020-19):  

 per le esigenze del Dipartimento di economia: un posto per il 
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-
disciplinare SECS-P/01 - Economia politica. 

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

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

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

  20E15034 

   UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS 
INTERNATIONAL UNIVERSITY

OF HEALTH SCIENCES DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale 
e del lavoro, per la facoltà dipartimentale di medicina e 
chirurgia, in lingua inglese.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 130 del 22 dicembre 
2020, è indetta una procedura di selezione per la copertura di nume-
roun posto di professore universitario di I fascia – Settore concorsuale: 
06/M2 Medicina legale e del lavoro - Settore scientifico disciplinare: 
MED/44 Medicina del lavoro, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la Facoltà diparti-
mentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese. 
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 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere 
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando, 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  20E14918 

   UNIVERSITÀ DI SIENA
      Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e 

prova orale, per la copertura di cinque posti di ricercatore 
a tempo determinato di durata triennale e pieno, per vari 
Dipartimenti.    

     Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della 
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono bandite le procedure di valu-
tazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, 
per il reclutamento di cinque ricercatori a tempo determinato -    Senior     
- di durata triennale a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di didattica e di didattica integrativa (D.R. rep. n. 2233/2020, 
prot. n. 215283 del 29 dicembre 2020) presso i dipartimenti e nei settori 
scientifico disciplinari/concorsuali come di seguito indicati:  

 1) Dipartimento di scienze fisiche della Terra e dell’ambiente 
(DSFTA), settore concorsuale 01/A4 - Fisica Matematica, settore 
scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica. Sede prevalente 
di lavoro: Dipartimento di scienze fisiche della Terra e dell’ambiente 
dell’Università di Siena; 

 2) Dipartimento di scienze sociali politiche e cognitive 
(DISPOC), settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei lin-
guaggi, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei 
linguaggi. Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di scienze sociali 
politiche e cognitive dell’Università di Siena; 

 3) Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze 
(DSMCN), settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, settore scientifico-
disciplinare MED/26 - Neurologia. Sede prevalente di lavoro: Diparti-
mento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze dell’Università di 
Siena. È previsto lo svolgimento di attività assistenziale in regime di 
convenzione con il SSN; 

 4) Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze 
(DSMCN), settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica e ricostrut-
tiva, chirurgia pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare 
MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile. Sede prevalente di lavoro: 
Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze dell’Uni-
versità di Siena. È previsto lo svolgimento di attività assistenziale in 
regime di convenzione con il SSN; 

 5) Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze 
(DSMCN), settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardio-
vascolare e malattie dell’apparato respiratorio, settore scientifico-disci-
plinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio. Sede prevalente 
di lavoro: Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze 
dell’Università di Siena. È previsto lo svolgimento di attività assisten-
ziale in regime di convenzione con il SSN. 

 La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati 
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita 
per un singolo pdf è di 30   MB)  , devono essere presentati, entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per 
via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi 

 Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della 
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono 
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione 
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla 
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico 
che risponde alla mail unisi@cineca.it 

 Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni rela-
tive al presente avviso saranno consultabili sull’albo on-line di Ate-
neo, sul sito internet dell’Università all’indirizzo https://www.unisi.it/
ateneo/concorsi-gare-e-appalti - sul sito del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale 
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/   

  21E00029 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato    

     Ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010 è indetta 
la procedura di selezione per la copertura di un posto di professore uni-
versitario di ruolo di prima fascia mediante chiamata, settore concor-
suale 12/A1 - Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 
Diritto privato, riservata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno 
prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore asso-
ciato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)   e a coloro che non 
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari 
presso l’Università per stranieri di Perugia. 

 La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta 
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web 
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea. 

 Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indi-
cazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è 
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/
bandi-di-concorso/docenti e https://www.unistrapg.it/node/439   

  20E14933 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Conferimento dell’incarico a tempo determinato
di durata triennale, rinnovabile, di direttore generale    

     L’Università degli studi di Torino ha indetto con decreto rettorale 
n. 4724 (prot. 516263 del 30 dicembre 2020) un avviso di selezione 
pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo determinato per il 
ruolo di direttore generale. 

 Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro a tempo 
determinato di durata triennale, rinnovabile, presso l’Università degli 
studi di Torino come disciplinato dall’art. 58 (Natura e durata dell’inca-
rico) dello Statuto di Ateneo. 

 Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del 20 febbraio 2021. 
 Copia integrale del bando è disponibile sul sito    web    dell’Ateneo 

(albo ufficiale di Ateneo) all’indirizzo: https://www.unito.it/ 
 Il presente avviso è pubblicato all’albo    on-line    dell’Università degli 

studi di Torino, inserito nel portale di Ateneo, trasmesso al Convegno 
permanente dei direttori e dirigenti delle Università Italiane (CODAU). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
segreteria del Rettore dell’Università degli studi di Torino, email: segre-
teria.rettore@unito.it - tel. 011/670 6702.   

  21E00031 
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   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari 
Dipartimenti.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di 
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del 10 gen-
naio 2018, sono indette le seguenti procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, di durata pari 
a tre anni, presso le strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:  

 D.R.  Struttura  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  N. posti 
 D.R. n. 3

dd. 04.01.2021  Dipartimento di matematica  01/A1 - Logica matematica e matematiche 
complementari 

 MAT/04 - Matematiche 
complementari  1 

 D.R. n. 5
dd. 04.01.2021  Dipartimento di fisica  02/B2 - Fisica teorica della materia  FIS/03 - Fisica della materia  1 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione    on-line    a tal fine predisposta. 
 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. 
 Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo 

non festivo. 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 

domanda di ammissione alla pagina   http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi   oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e 
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3052-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recruitment@unitn.it   

  21E00064 

       Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore con-
corsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di matematica.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione 
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del 
10 gennaio 2018, è indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, di durata 
pari a tre anni, presso le strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:  

 D.R.  Struttura  Settore concorsuale   Settore scientifico-disciplinare  N. 
posti 

 D.R. n. 4
dd. 04.01.2021  Dipartimento di matematica  01/A3 - Analisi matematica, probabilità 

e statistica matematica 
 MAT/06 - Probabilità e statistica 

matematica  1 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione    on-line    a tal fine predisposta. 
 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un 

giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 

domanda di ammissione alla pagina   http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi   oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e 
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recruitment@unitn.it   

  21E00065 

   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia 
e storia della pedagogia, per il Dipartimento di scienze umane.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2021rtdb021):  

 Dipartimento  Unità   Settore concorsuale Settore scientifico-disciplinare 
 Scienze Umane   1  11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
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 Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la moda-
lità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20.00 del trentesimo giorno che decorre 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 della procedura sopra indicata è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo   http://www.univr.it/it/concorsi    sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.   

  21E00240 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D1 - Pedago-
gia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di scienze umane.    

      Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2021rtdb022):  

 Dipartimento  Unità   Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  
 Scienze Umane   1  11/D1 Pedagogia e Storia della pedagogia  M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 

   Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la moda-
lità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblica-

zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana «Concorsi ed esami». 
  Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 

all’indirizzo   http://www.univr.it/it/concorsi    sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.    

  21E00241  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALTAMURA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato, di cui tre posti riservati ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto presso il Comune di Altamura concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di istruttore 
amministrativo, categoria C, di cui tre posti riservati ai sensi dell’art 678 
e dell’art 1014 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro il ter-
mine 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». 

 La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, esclusiva-
mente in via telematica utilizzando il form    on-line    disponibile sul sito 
istituzionale www.comune.altamura.ba.it nella sezione «Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso 2020», alla voce relativa al pre-
sente concorso 

 I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato 
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo 
pretorio on line del Comune di Altamura e sul sito istituzionale www.
comune.altamura.ba.it nella sezione «Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso 2020». 

 Il calendario di svolgimento della prova (preselettiva a scritta) sara 
comunicato esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzio-
nale dell’Ente www.comune.altamura.ba.it «Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso 2020» alla voce relativa al presente concorso, 
almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. 

 Tale forma di pubblicita costituisce notiftca a tutti gli effetti e non 
sara data nessun’altra comunicazione, pertanto tutti i candidati ammessi 
dovranno presentarsi, a pena di esclusione, nel luogo, giorno e ora sta-
biliti per la prima prova d’esame (preselettiva o scritta). 

 Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al 
servizio risorse umane del Comune di Altamura (tel. 080/3107437 - 
080/3107283 - 080/3107222) negli orari di ufficio.   

  20E14962 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di istruttore risorse finanziarie, categoria C, a tempo 
indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto presso il Comune di Altamura un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di istrut-
tore risorse finanziarie, categoria C, di cui due posti riservati ai sensi 
dell’art 678 e dell’art 1014 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro il ter-
mine 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». 

 La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, esclusiva-
mente in via telematica utilizzando il form    on-line    disponibile sul sito 
istituzionale www.comune.altamura.ba.it nella sezione «Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso 2020», alla voce relativa al pre-
sente concorso. 

 I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato 
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrate all’albo 
pretorio on line del Comune di Altamura e sul site istituzionale www.
comune.altamura.ba.it nella sezione «Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso 2020». 

 II calendario di svolgimento della prova (preselettiva o scritta) sarà 
comunicato esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzio-
nale dell’Ente www.comune.altamura.ba.it «Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso 2020» alla voce relativa al presente concorso, 
almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. 

 Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non 
sara data nessun’altra comunicazione, pertanto tutti i candidati ammessi 
dovranno presentarsi, a pena di esclusione, nel luogo, giorno e ora sta-
biliti per la prima prova d’esame (preselettiva o scritta). 
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 Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al 
servizio risorse umane del Comune di Altamura (tel.080/3107437 - 
080/3107283 - 080/3107222) negli orari di ufficio.   

  20E14963 

   COMUNE DI AMATRICE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo determinato.    

     Si comunica che, con det. n. 152 del 31 dicembre 2020 dell’ufficio 
affari generali - segreteria, è indetta una selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 50  -bis   
del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integra-
zioni, per l’assunzione, a tempo determinato, di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, per la gestione 
dell’emergenza sisma presso il Comune di Amatrice. Il termine peren-
torio di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». L’avviso integrale con la domanda di partecipazione 
sono disponibili nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi 
di concorso» del sito internet del Comune di Amatrice   https://www.
comune.amatrice.rieti.it/   e nella home page del sito stesso. Sarà pos-
sibile chiedere altre informazioni all’indirizzo email:   affarigenerali@
comune.amatrice.rieti.it   o al numero di tel. 0746-8308/211.   

  21E00129 

   COMUNE DI BEDIZZOLE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area economico finanziaria.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria C - a tempo 
pieno ed indeterminato presso l’area economico-finanziaria. 

 Termini presentazione domande: entro trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso è disponibile sul sito internet del Comune di Bedizzole al seguente 
indirizzo:   www.comune.bedizzole.bs.it   nella sezione «amministrazione 
trasparente - bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale telefono 
030/6872927 - email:   ragioneriatributi@comune.bedizzole.bs.it   

  20E14908 

   COMUNE DI BUSALLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area polizia locale.    

     Il responsabile    ad interim    dell’area polizia locale rende noto che 
è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un posto, categoria D, 
di istruttore direttivo presso l’area polizia locale, con la possibilità di 
nomina a responsabile di area. 

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

 L’avviso integrale ed il    fac-simile    di domanda sono disponibili sul 
sito www.comune.busalla.ge.it Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso.   

  20E14934 

   COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-

tore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     L’amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è 
stato indetto il concorso pubblico per la copertura di un posto di catego-
ria D1, profilo professionale istruttore direttivo contabile. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire all’ufficio protocollo entro trenta giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Busto Arsizio (tel. 0331-390.216).   

  20E14927 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     L’amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è 
stato indetto il concorso pubblico per la copertura di nove posti di cate-
goria C, profilo professionale agente di polizia locale. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire all’ufficio protocollo entro trenta giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Busto Arsizio (tel. 0331-390.216).   

  20E14928 

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

di istruttore tecnico, categoria C, per l’area 4ª - Servizi 
tecnici e gestione del territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, profilo professionale di istruttore tecnico, da asse-
gnare all’area 4ª - servizi tecnici e gestione del territorio. 

  Requisiti:  
 diploma di geometra o di tecnico dell’edilizia, 
  oppure diploma di laurea di una delle seguenti classi:  

 4 - architettura e ingegneria edile; 
 7 - urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e 

ambientale; 
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 8 - ingegneria civile e ambientale, 
  oppure diploma di laurea specialistica di una delle seguenti 

classi:  
 3/S - architettura del paesaggio; 
 4/S - architettura e ingegneria edile; 
 10/S - conservazione dei beni architettonici e ambientali; 
 28/S - ingegneria civile; 
 38/S - ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
 54/S - pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, 

 oppure diploma di laurea ordinamento previgente equiparate 
alle lauree specialistiche sopra indicate ai sensi del decreto ministeriale 
istruzione, università e ricerca 5 maggio 2004. 

 Data di scadenza: trentesimo giorno successivo alla 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 Carbonera www.comune.
carbonera.tv.it e sulla relativa sezione di Amministrazione Trasparente 
«Bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Carbonera ufficio perso-
nale 0422691134/0422691130 e-mail: ufficiopersonale@carbonera-tv.it   

  20E14984 

   COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO

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

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

 Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice 
secondo il prospetto allegato, potranno essere consegnate all’ufficio 
protocollo del Comune di Cassano All’Ionio o fatta pervenire mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta certificata 
all’indirizzo:   pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asme-
pec.it   entro il termine di quindici giorni dal giorno successivo alla pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Il bando recante tra l’altro l’indicazione dei titoli di studio pre-
scritti per l’ammissione al concorso è integralmente pubblicato sul sito 
  www.comune.cassanoalloionio.cs.it   nella sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi e Concorsi - e all’Albo Pretorio. 

 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio per-
sonale - tel. 0981/780218-0981/780251 - email:   pers_certificazioni.
comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it   

  20E14968 

   COMUNE DI CIGLIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico - servizi relativi all’ambiente e lavori 
pubblici, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico - servizi relativi all’ambiente e lavori pub-
blici, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

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

 Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande, 
all’ammissione, all’eventuale preselezione ed alle prove concorsuali 
verranno pubblicate all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di 
Cigliano:   www.cigliano.net   - Sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di concorso e Sezione Atti del Comune - Concorsi. 

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

 Per informazioni e bando completo gli interessati possono rivolgersi 
all’ufficio personale del Comune di Cigliano ai numeri 0161/423142 - 
0161/424056 e sul sito internet   www.cigliano.net   

  20E14972 

   COMUNE DI COLLEGNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente per la direzione del settore politiche 
sociali ed educative, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente 
- qualifica dirigenziale (con incarico di direzione del settore politiche 
sociali ed educative). 

  Requisiti obbligatori:  
 titolo di studio laurea magistrale (decreto ministeriale 

n. 270/2004), oppure laurea specialistica (decreto ministeriale 
n. 509/1999) o diploma di laurea del vecchio ordinamento; 

 requisiti di esperienza professionale (vedere bando). 
 Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno succes-

sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - mediante 
compilazione del modulo    on-line   , utilizzando specifica applicazione. Il 
link dell’applicazione è reperibile sul sito dell’ente nella sezione bandi 
di concorso al seguente indirizzo: http://atti.comune.collegno.gov.it/
web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1644 

 Prove d’esame: una prova scritta teorico-dottrinale, una prova 
scritta teorico-pratica ed un esame orale. 

 Informazioni e copia avviso presso ufficio sviluppo risorse umane. 
Telefono 011/4015514 - 011/4015502, sito internet: www.comune.
collegno.gov.it all’indirizzo http://atti.comune.collegno.gov.it/web/
trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1644   

  20E14983 

   COMUNE DI COLLE UMBERTO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio altamente specializzato, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, per la 2^ Area.    

     Il Comune di Colle Umberto ha indetto concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di operaio altamente specializzato, 
categoria B3, posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato, 
da assegnare alla 2ª area. 

 Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale 
del Comune di Colle Umberto -   www.comune.colle-umberto.tv.it   sulla 
relativa sezione di «Amministrazione trasparente - Bandi di concorsi». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il 
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediata-
mente successivo. 



—  18  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 519-1-2021

 Per informazioni: ufficio ragioneria del Comune di Colle Umberto, 
tel. 0438/39775 - int. 2, e-mail:   ragioneria@comune.colle-umberto.tv.it   

  21E00045 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale amministrativo, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per la 1^ Area.    

     Il Comune di Colle Umberto ha indetto concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
amministrativo, categoria B3, posizione economica B3, a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare alla 1ª area. 

 Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale 
del Comune di Colle Umberto -   www.comune.colle-umberto.tv.it   sulla 
relativa sezione di «Amministrazione trasparente - Bandi di concorsi». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il 
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediata-
mente successivo. 

 Per informazioni: ufficio ragioneria del Comune di Colle Umberto, 
tel. 0438/39775 - int. 2, e-mail:   ragioneria@comune.colle-umberto.tv.it   

  21E00046 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per la 1^ Area.    

     Il Comune di Colle Umberto ha indetto concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo conta-
bile, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indetermi-
nato, da assegnare alla 1ª area. 

 Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale 
del Comune di Colle Umberto -   www.comune.colle-umberto.tv.it   sulla 
relativa sezione di «Amministrazione trasparente - Bandi di concorsi». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il 
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediata-
mente successivo. 

 Per informazioni: ufficio ragioneria del Comune di Colle Umberto, 
tel. 0438/39775 - int. 2, e-mail:   ragioneria@comune.colle-umberto.tv.it   

  21E00047 

   COMUNE DI FERMO

      Modifica e riapertura dei termini della valutazione compa-
rativa per la copertura di un posto di dirigente del settore 
lavori pubblici, ambiente, urbanistica, protezione civile e 
contratti e appalti, a tempo determinato.    

     Il segretario generale, dirigente del Settore risorse umane e 
finanziarie, rende noto che sono stati riaperti i termini per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione alla procedura di valu-
tazione comparativa, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 110 - comma 1 - del decreto legislativo n. 267/2000, di un 
dirigente settore lavori pubblici, ambiente, urbanistica, protezione 
civile e contratti e appalti. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso in   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», termine 
da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente con 
la domenica o con altro giorno festivo. Il testo integrale del bando e lo 
schema di domanda possono essere acquisiti consultando il sito internet 
del Comune di Fermo:   www.comune.fermo.it   - Segui l’amministrazione 
- Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Si considerano valide le domande pervenute per la pubblicazione 
del precedente avviso di cui alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 91 del 20 novem-
bre 2020. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 
Risorse Umane dell’Ente - Tel. 0734/284213 - 261 - 231.   

  20E14985 

   COMUNE DI FERRARA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di ispettore di polizia locale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il Corpo di polizia 
locale Terre, di cui un posto riservato al personale interno 
e un posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo 
professionale di ispettore di polizia locale, categoria D, da destinare 
al Corpo di polizia locale Terre (di cui un posto riservato al personale 
interno e un posto riservato al personale volontario delle Forze armate). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso 
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsi-
mile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito inter-
net del Comune di Ferrara all’indirizzo   www.comune.fe.it   sezione 
«concorsi/servizio personale/bandi e graduatorie/assunzioni a tempo 
indeterminato».   

  20E14970 

       Selezione pubblica, per     curriculum     e colloquio, per la coper-
tura di un posto di dirigente del servizio commercio - 
lavoro - attività produttive, a tempo determinato e pieno.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per    curriculum    e colloquio, 
per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, 
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, per 
la copertura della posizione di dirigente del servizio commercio - lavoro 
- attività produttive. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso 
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsi-
mile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito inter-
net del Comune di Ferrara all’indirizzo   www.comune.fe.it   sezione 
«concorsi/servizio personale/bandi e graduatorie/assunzioni a tempo 
determinato».   

  20E14971 
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   COMUNE DI FORLÌ

      Conferimento dell’incarico di dirigente del servizio scuola
e sport, a tempo determinato    

     È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del decreto legisla-
tivo n. 267/2000, fino e non oltre la data di scadenza del mandato del 
Sindaco, a persona di particolare e comprovata qualificazione professio-
nale per la posizione di dirigente del Servizio Scuola e Sport. 

 Per il titolo di studio richiesto per l’accesso, la qualificazione 
professionale e gli altri requisiti specifici, si rimanda a quanto previsto 
nell’avviso. 

 Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il giorno 18 feb-
braio 2021. 

 È possibile scaricare copia integrale dell’avviso, ove sono spe-
cificati i requisiti d’accesso, dal sito internet   www.comune.forli.fc.it   
- seguendo il seguente percorso: Il Comune/amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso - Elenco bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane e Demo-
grafici del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712716 
-712719 - 712711.   

  20E14988 

   COMUNE DI GORGOGLIONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo 
parziale quindici ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con con-
tratto a tempo parziale (quindici   ore)   ed indeterminato di due posti di 
collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B/3 del 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni e auto-
nomie locali». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Gorgoglione (MT) secondo le modalità indicate 
dal bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Gor-
goglione all’indirizzo www.comune.gorgoglione.mt.it   

  20E14977 

   COMUNE DI INZAGO

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti di agente di polizia 
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
settore polizia locale, di cui un posto riservato prioritaria-
mente ai volontari delle Forze armate.    

     Si comunica che questa amministrazione ha rettificato il bando di 
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed inde-
terminato di due posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione 
economica C1, con riserva di posto in favore dei volontari delle Forze 
armate, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre 2020, come 
di seguito specificato:  

 all’art. 1, lettera   j)   eliminazione del requisito speciale della 
patente A, pertanto per la partecipazione al concorso è richiesto il pos-
sesso della patente di categoria B. 

 Il termine della presentazione delle domande è riaperto fino al tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 È confermata la validità delle domande pervenute prima della pub-
blicazione della presente rettifica. Copia integrale del bando rettificato 
e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito 
istituzionale dell’ente www.comune.inzago.mi.it 

 Informazioni: ufficio personale, tel. 02/954398209-232, e-mail: 
segreteria@comune.inzago.mi.it 

 Sito: www.comune.inzago.mi.it   

  20E14936 

   COMUNE DI LATERINA PERGINE 
VALDARNO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico professionale con mansioni anche 
di autista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’area manutentiva.    

     L’amministrazione comunale di Laterina Pergine Valdarno rende 
noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore tecnico 
professionale con mansioni anche di autista, categoria B3, presso l’area 
manutentiva. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune 
di Laterina Pergine Valdarno (AR) entro le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 L’avviso pubblico integrale del bando di concorso e lo schema di 
domanda sono pubblicati sul sito internet   www.laterinaperginevaldarno.
it   - sezione: «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» ed 
all’albo pretorio on-line. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Laterina Pergine Valdarno, tel. 0575/806129 - 30.   

  21E00044 

   COMUNE DI LATERZA

      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, con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C, posizione economica 1, (CCNL funzioni locali). 

 Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il link per 
la presentazione della domanda, sono integralmente pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Laterza:   www.comune.laterza.ta.it   all’albo 
pretorio online e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e 
Concorsi. 

 Per informazioni:   comunelaterza@pec.rupar.puglia.it   - tel. 099/ 
8297911.   

  20E14967 
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   COMUNE DI LETINO
      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di direttivo amministrativo-contabile e un posto 
di direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e 
parziale diciotto ore settimanali.    

      Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il recluta-
mento delle seguenti unità lavorative con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e parziale, per diciotto ore settimanali:  

 un direttivo amministrativo-contabile, categoria D; 
 un direttivo tecnico, categoria D. 

 Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I bandi integrali con allegati gli schemi di domanda sono dispo-
nibili sul sito istituzionale del comune   www.letino.gov.it   per tutto il 
periodo di validità.   

  21E00039 

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

di istruttore delle attività amministrative e contabili, cate-
goria C, a tempo pieno e determinato, mediante contratto 
di formazione e lavoro della durata di dodici mesi.    

     È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per 
esami, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di una unità di 
istruttore delle attività amministrative e contabili, categoria C, posizione 
economica 1 (CCNL funzioni locali), mediante contratto di formazione 
e lavoro della durata di dodici mesi. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e 
inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzionali 
- servizio gestione risorse umane e organizzazione - via Roma, 39 - 
46100 Mantova, scade il giorno 19 febbraio 2021 alle ore 12,30. Il 
bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - 
https://www.comune.mantova.gov.it - sezione «Bandi di Concorso», 
nonché nell’albo on-line dell’Amministrazione comunale. 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito. 
 Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizza-

zione (tel. 0376 338286/338572/376889/338283).   

  21E00051 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di esperto delle attività tecniche, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore welfare, servizi 
sociali e sport.    

     È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per 
esami, per l’assunzione, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, 
di una unità di esperto delle attività tecniche, categoria C, posizione 
economica 1, (CCNL funzioni locali) da assegnare al settore welfare, 
servizi sociali e sport. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e 
inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzionali 
- servizio gestione risorse umane e organizzazione - via Roma, 39 - 
46100 Mantova, scade il giorno 19 febbraio 2021 alle ore 12,30. Il 
bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - 
https://www.comune.mantova.gov.it - sezione «Bandi di Concorso», 
nonché nell’albo on-line dell’Amministrazione comunale. 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito. 
 Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizza-

zione (tel. 0376 338286/338572/376889/338283).   

  21E00052 

       Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di istruttore delle attività ammi-
nistrative e contabili, categoria C, a tempo pieno e deter-
minato mediante contratto di formazione e lavoro della 
durata di dodici mesi, per il settore affari generali e 
istituzionali.    

     Si rende noto che il termine di presentazione delle domande del 
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e determi-
nato di un’unità di «Istruttore delle attività amministrative e contabili», 
categoria C, posizione economica 1 (Contratto collettivo nazionale del 
lavoro - Funzioni locali), mediante contratto di formazione e lavoro 
della durata di dodici mesi, per il Settore affari generali e istituzionali 
(pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana n. 96 dell’11 dicembre 2020) è stato prorogato alle ore 12,30 del 
giorno 29 gennaio 2021. 

 Il bando integrale e l’avviso di proroga sono disponibili sul portale 
del Comune di Mantova   www.comune.mantova.gov.it   - sezione «Bandi 
di concorso». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito. 

 Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organiz-
zazione (tel. 0376376889/338572/338286/338283/338329).   

  21E00242 

   COMUNE DI MARNATE

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il Centro di responsabilità 3: servizio 
demografico - servizio pubblica istruzione cultura, sport 
e tempo libero.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo amministrativo (categoria   D)   a tempo pieno ed indetermi-
nato per il Centro di responsabilità 3: servizio demografico - servizio 
pubblica istruzione cultura, sport e tempo libero. 

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

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

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

 Bando e fac-simile della domanda sono reperibili sul sito inter-
net del Comune di Marnate all’indirizzo   www.comune.marnate.va.it   
e all’albo pretorio    on-line    del Comune di Marnate, a decorrere dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio pubblica istruzione 
(tel. 0331/368225, e-mail:   alfio.moscatelli@comune.marnate.va.it  ).   

  21E00041 
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   COMUNE DI MARTINA FRANCA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di collaboratore amministrativo/contabile, categoria B3, 
a tempo indeterminato e pieno, con riserva del 50% dei 
posti al personale interno dipendente di ruolo a tempo 
indeterminato.    

     È indetta procedura di concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di due posti di collaboratore amministrativo/contabile, categoria 
B3, a tempo indeterminato e pieno, con riserva del 50% dei posti al 
personale interno dipendente di ruolo a tempo indeterminato. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del 
Comune di Martina Franca: www.comune.martinafranca.ta.it 

 Scadenza del bando: trenta giorni successivi alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   nella Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E00050 

   COMUNE DI MOGLIANO VENETO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di specialista in attività tecniche, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il 2° Settore program-
mazione e sviluppo del territorio - 2° Servizio sviluppo 
economico, di cui un posto riservato prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate.    

     Il dirigente del 1° Settore programmazione e sviluppo, rende 
noto che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, finalizzata 
alla formazione di una graduatoria di merito per assumere una unità di 
personale con profilo professionale di specialista in attività tecniche, 
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato 
da assegnare al 2° Settore programmazione e sviluppo del territorio - 
2° Servizio sviluppo economico. Un posto risulta riservato prioritaria-
mente ai militari volontari    ex    decreto legislativo n. 66/2010, art. 1014. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 
Comune di Mogliano Veneto (Provincia di Treviso) entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il bando integrale, con esplicazione di tutti i requisiti e del fac-
simile di domanda di partecipazione, è reperibile sul sito web nella 
sezione bandi di concorso - selezioni attive:  

 https://www.comunemoglianoveneto.it/myportal/C_F269/
amministrazione/attipubblicazioni/bandidiconcorso 

  e all’albo pretorio on-line:  
 http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/AlboPretorio/

home.html   

  20E14973 

   COMUNE DI MONTAGNANA

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale di 
categoria D. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pub-
blicato integralmente sul sito web del comune   http://www.comune.
montagnana.pd.it   nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso, all’albo pretorio    on-line    e nella home-page dell’ente. 

 Il Comune di Montagnana si riserva la facoltà di sottoporre i can-
didati a prova di preselezione se il numero delle domande di concorso 
risulti superiore alle 70 unità. 

 La data e il luogo di svolgimento delle prove verrà notificato 
agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune 
di Montagnana   http://www.comune.montagnana.pd.it   nella sezione 
Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso e nella 
home page. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e sca-
ricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Montagnana nella 
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso 
e nella home page dell’ente. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0429/81247-
2-4 e-mail:   ragioneria.personale@comune.montagnana.pd.it   

  20E14974 

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo ammi-
nistrativo di categoria D. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pub-
blicato integralmente sul sito web del Comune http://www.comune.
montagnana.pd.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso, all’albo pretorio    on-line    e nella home page dell’ente. 

 Il Comune di Montagnana si riserva la facoltà di sottoporre i can-
didati a prova di preselezione se il numero delle domande di concorso 
risulti superiore alle settanta unità. 

 La data e il luogo di svolgimento delle prove verrà notificato 
agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune 
di Montagnana http://www.comune.montagnana.pd.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso e nella 
home page. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e sca-
ricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Montagnana nella 
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso 
e nella home page dell’ente. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0429/81247-
2-4 e-mail:   ragioneria.personale@comune.montagnana.pd.it   

  20E14975 

       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 a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo 
di categoria C. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pub-
blicato integralmente sul sito web del Comune http://www.comune.
montagnana.pd.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso, all’albo pretorio    on-line    e nella home page dell’ente. 

 Il Comune di Montagnana si riserva la facoltà di sottoporre i can-
didati a prova di preselezione se il numero delle domande di concorso 
risulti superiore alle settanta unità. 
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 La data e il luogo di svolgimento delle prove verrà notificato 
agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune 
di Montagnana http://www.comune.montagnana.pd.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso e nella 
home page. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e sca-
ricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Montagnana nella 
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso 
e nella home page dell’ente. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0429/81247-
2-4 e-mail: ragioneria.personale@comune.montagnana.pd.it   

  20E14976 

   COMUNE DI MONTAURO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore area finanziaria/tributi, categoria 
C, a tempo parziale diciotto ore settimanali, per l’area 
finanziaria.    

     Il Comune di Montauro rende noto che è indetto il bando di con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istrut-
tore Area Finanziaria/Tributi part-time 18 ore appartenente alla cate-
goria «C» posizione economica C1- da assegnare all’area finanziaria 

 Titolo di studio richiesto dal bando - diploma di ragioniere o titolo 
equipollente 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le 
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni  decorrenti 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito 
web istituzionale del Comune all’indirizzo   http://www.comune.mon-
tauro.cz.it   - sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi di 
concorso e/o dall’albo pretorio sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Montauro uffi-
cio amministrativo tel. 0967/548123 - Pec: 0967548123.   

  20E14989 

   COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D’ARNO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, riservato al personale appar-
tenente alle categorie protette di cui all’articolo 18, 
comma 2, della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, 
categoria C, riservato al personale appartenente alle categorie protette di 
cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse 
equiparate per legge, per il Comune di Montopoli in Val d’Arno (PI). 

 Scadenza trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web   http://www.upa-santa-
croce-montopoli.pi.it/   

  21E00048 

   COMUNE DI PAVIA DI UDINE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area 
contabile, tributi ed attività economiche.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno, di un posto con profilo professionale 
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, CCRL 
(Regione   FVG)  , da assegnare all’area contabile, tributi ed attività eco-
nomiche del Comune di Pavia di Udine. 

 La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti 
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiara-
zioni richieste nello schema di domanda e con le modalità indicate dal 
bando di concorso integrale, entro il termine perentorio delle ore 12,00 
del trentesimo giorno consecutivo successivo a quello di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il modello di domanda 
sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente (http://www.comune.
paviadiudine.ud.it) in Amministrazione Trasparente, nella sezione 
«Bandi di concorso». 

 Si raccomanda di leggere attentamente il bando prima della compi-
lazione della domanda che può essere presentata, pena l’esclusione, con 
le modalità indicate nel bando stesso. 

 Si evidenzia che ogni comunicazione ai candidati relativa al con-
corso di cui al presente avviso, nessuna esclusa, sarà effettuata esclu-
sivamente tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Pavia di Udine, in Amministrazione Trasparente, nella sezione «Bandi 
di concorso», con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 La stipulazione del contratto di lavoro con il vincitore e l’inizio del 
servizio, prevista per l’anno 2021, è comunque subordinata alla effettiva 
possibilità di assunzione del Comune di Pavia di Udine, in rapporto alle 
disposizioni di legge, riguardanti il personale degli enti locali vigenti 
al momento della stipulazione stessa ed alle disponibilità finanziarie 
del comune. 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’uffi-
cio segreteria, tel. 0432/646111, e-mail: segreteria@comune.paviadiu-
dine.ud.it   

  20E14931 

   COMUNE DI PERO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
determinato mediante contratto di formazione e lavoro di 
dodici mesi e pieno, per il servizio entrate.    

      È indetto il seguente concorso pubblico:  
   a)   concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, mediante 

contratto di formazione lavoro - dodici mesi - a tempo pieno, di un posto 
di categoria giuridica C, istruttore amministrativo - servizio entrate; 

   b)   titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di scuola 
secondaria superiore; 

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

 Copia del bando e del modulo di domanda possono essere sca-
ricati dal sito www.comune.pero.mi.it sezione Lavorare in comune - 
Concorsi. Il diario delle prove sarà pubblicato nel medesimo sito web. 

 Per informazioni contattare il servizio risorse umane e finanziarie, 
tel. 02/35.37.11.49 - 42 - 34 dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00.   

  20E14920 
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       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo - comunicazione, cul-
tura e sport, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, 
per il servizio comunicazione, cultura e sport.    

      È indetto il seguente concorso pubblico:  
   a)   concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno di un posto di categoria giuridica C, istruttore 
amministrativo - comunicazione, cultura e sport; 

   b)   titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di scuola 
secondaria superiore; 

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

 Copia del bando e del modulo di domanda possono essere sca-
ricati dal sito www.comune.pero.mi.it sezione Lavorare in comune - 
Concorsi. Il diario delle prove sarà pubblicato nel medesimo sito web. 

 Per informazioni contattare il servizio risorse umane e finanziarie, 
tel. 02/35.37.11.49 - 42 - 34 dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00.   

  20E14921 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per il servizio sistemi informativi 
territoriali e pianificazione urbanistica, con riserva a 
favore di volontario delle Forze armate.    

      È indetto il seguente concorso pubblico:  
   a)   concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno di un posto di categoria giuridica D, istruttore 
direttivo tecnico - sistemi informativi territoriali (SIT) e pianificazione 
urbanistica; 

   b)   titolo di studio richiesto: laurea in architettura o ingegneria; 
   c)   scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-

cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; 

   d)   opera la riserva a favore volontario delle Forze armate    ex    
art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010. 

 Copia del bando e del modulo di domanda possono essere sca-
ricati dal sito www.comune.pero.mi.it sezione Lavorare in comune - 
Concorsi. Il diario delle prove sarà pubblicato nel medesimo sito web. 

 Per informazioni contattare il servizio risorse umane e finanziarie, 
tel. 02/35.37.11.49 - 42 - 34 dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00.   

  20E14922 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per il servizio progettazione e dire-
zione lavori pubblici.    

      È indetto il seguente concorso pubblico:  
   a)   concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno di un posto di categoria giuridica D, istruttore 
direttivo tecnico - progettazione e direzione lavori pubblici; 

   b)   titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria; 
   c)   scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-

cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando e del modulo di domanda possono essere sca-
ricati dal sito www.comune.pero.mi.it sezione Lavorare in comune - 
Concorsi. Il diario delle prove sarà pubblicato nel medesimo sito web. 

 Per informazioni contattare il servizio risorse umane e finanziarie, 
tel. 02/35.37.11.49 - 42 - 34 dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00.   

  20E14923 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per il servizio gestione patrimonio 
pubblico e ambiente.    

      È indetto il seguente concorso pubblico:  
   a)   concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno di un posto di categoria giuridica D, istruttore 
direttivo tecnico - gestione patrimonio pubblico e ambiente; 

   b)   titolo di studio richiesto: laurea in architettura o ingegneria; 
   c)   scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-

cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando e del modulo di domanda possono essere sca-
ricati dal sito www.comune.pero.mi.it sezione Lavorare in comune - 
Concorsi. Il diario delle prove sarà pubblicato nel medesimo sito web. 
Per informazioni contattare il servizio risorse umane e finanziarie, 
tel. 02/35.37.11.49 - 42 - 34 dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00.   

  20E14924 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, per il servizio entrate.    

      È indetto il seguente concorso pubblico:  
   a)   concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno di un posto di categoria giuridica D, istruttore 
direttivo amministrativo - servizio entrate; 

   b)   titolo di studio richiesto: laurea in economia o giurisprudenza 
o scienze politiche; 

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

 Copia del bando e del modulo di domanda possono essere sca-
ricati dal sito www.comune.pero.mi.it sezione Lavorare in comune - 
Concorsi. Il diario delle prove sarà pubblicato nel medesimo sito web. 

 Per informazioni contattare il servizio risorse umane e finanziarie, 
tel. 02/35.37.11.49 - 42 - 34 dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00.   

  20E14925 

   COMUNE DI PIETRAPERTOSA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale al 50%.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica Cl, 
a tempo indeterminato parziale al 50% (diciotto ore settimanali). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune 
di Pietrapertosa, via Della Speranza n. 159 - 85010 - Pietrapertosa, 
secondo le modalità e i termini indicati nel bando, e comunque entro i 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Informazioni possono essere richieste al servizio segreteria/ammi-
nistrativo del Comune di Pietrapertosa - tel. 0971983002 - email: pie-
trapertosa.pz@tiscali.it - pec: comunepietrapertosa.protocollo@pec.it 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di par-
tecipazione potrà essere visionato sul sito istituzionale dell’ente nella 
sezione Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di Concorso.   

  21E00049 
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   COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ

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

     L’amministrazione del Comune di Portobuffolè indice concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indetermi-
nato, di un posto di categoria B3, con profilo professionale di «collabo-
ratore professionale amministrativo». Termine di scadenza per la pre-
sentazione 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 del Comune 
di Portobuffolè www.comune.portobuffole.tv.it 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduato-
ria finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite 
lo stesso sito web del comune. Per informazioni di dettaglio e copia 
del bando, che in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi 
al Comune di Portobuffolè ufficio ragioneria, tel +39.0422.850020 - 
e-mail:   areafinanziaria@comune.portobuffole.tv.it   

  20E14909 

   COMUNE DI PRECI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di operaio specializzato, categoria B, a tempo indetermi-
nato e parziale 50%.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali, di due operai spe-
cializzati, categoria B, posizione economica B3. 

 I requisiti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato 
nel sito del Comune:   www.comune.preci.pg.it   - Amministrazione Tra-
sparente- Sez. Bandi di concorso. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del giorno 22 febbraio 2021, come specificato nel bando di concorso. 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune 
di Preci, via A. De Gasperi 13 - 06047 Preci (PG), tel. 0743/93781 - 
fax 0743/937827 e-mail:   comune.preci@postacert.umbria.it   

  21E00054 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un operaio specializzato, categoria B, posi-
zione economica B3. 

 I requisiti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubbli-
cato nel sito del Comune:   www.comune.preci.pg.it   - Amministrazione 
trasparente - sez. Bandi di concorso. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del giorno 22 febbraio 2021, come specificato nel bando di concorso. 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune 
di Preci, via A. De Gasperi 13 - 06047 Preci (PG), tel. 0743/93781 - 
fax 0743/937827 - e-mail:   comune.preci@postacert.umbria.it   

  21E00055 

   COMUNE DI PREGANZIOL
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio contabilità 
e bilancio.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D, servizio contabilità e bilancio. 

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

 Il testo integrale del bando, con le modalità di partecipazione e 
requisiti, è disponibile sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:   www.
comune.preganziol.tv.it   nella sezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del 
Comune di Preganziol (TV), tel. 0422-632292 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.   

  21E00040 

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

un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     Si avvisa che, in esecuzione dell’atto di giunta comunale n. 92 del 
27 maggio 2020, i1 responsabile del servizio personale, con determina-
zione n. 769 del 10 dicembre 2020, ha indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D1, profilo pro-
fessionale di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e pieno, 
mediante approvazione del relativo bando. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pub-
blicati all’albo pretorio del comune e sul sito internet dell’ente www.
comune.salve.le.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi 
di Concorso. 

 Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E14939 

   COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi comunali.    

     Questa amministrazione ha indetto un concorso pubblico per soli 
esami per la copertura di un posto di «istruttore amministrativo conta-
bile» (Categoria   C)   a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeter-
minato presso servizi comunali. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito 
istituzionale   www.comune.san-benedetto-po.mn.it   - sezione «Ammini-
strazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e sono, altresì, 
disponibili presso l’Ufficio personale di questo Comune, al quale 
gli interessati potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione - 
Tel. 0376/623046 - fax 0376/623021 - e-mail   segreteria@comune.san-
benedetto-po.mn.it   

  20E14986 
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       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari 
generali e cultura, riservato alle categorie protette di cui 
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.    

     Questa amministrazione ha indetto un concorso pubblico per soli 
esami per la copertura di un posto di «istruttore amministrativo conta-
bile» - Categoria C - a tempo pieno trentasei ore settimanali ed inde-
terminato Settore affari generali e cultura, riservato agli iscritti nelle 
liste delle categorie protette di cui all’art. 1 comma 1 legge n. 68/1999 
– copertura quota d’obbligo. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito 
istituzionale   www.comune.san-benedetto-po.mn.it   - sezione «Ammini-
strazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e sono, altresì, 
disponibili presso l’Ufficio personale di questo Comune, al quale 
gli interessati potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione 
-Tel. 0376/623046 - fax 0376/623021 - e-mail   segreteria@comune.san-
benedetto-po.mn.it   

  20E14987 

   COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo contabile, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 2° settore 
economico-finanziario.    

     È indetto concorso pubblico, per esami (scritto e orale), per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo pieno e indeterminato, presso il 2° settore econo-
mico-finanziario del Comune di San Nicandro Garganico - Provincia 
di Foggia. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di 
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.sannican-
drogarganico.fg.it sezione «Amministrazione trasparente», voce «bandi 
di concorso». 

 Le domande dovranno pervenire entro 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». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del 
Comune di San Nicandro Garganico, tel. 0882-477309, email economi-
cofinanziario@comune.sannicandrogarganico.fg.it   

  21E00053 

   COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia locale, a tempo indetermi-
nato e pieno.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di agente di polizia locale, CCNL com-
parto funzioni locali, posizione economica C1, a tempo indeterminato 
e pieno. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di 
San Paolo di Civitate al seguente indirizzo: www.comune.sanpaolo-
dicivitate.fg.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso. 

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

  20E14929 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato 
e parziale al 50%.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, CCNL com-
parto funzioni locali, posizione economica C1, a tempo indeterminato 
e parziale al 50% (diciotto ore settimanali). 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di 
San Paolo di Civitate al seguente indirizzo: www.comune.sanpaolo-
dicivitate.fg.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso. 

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

  20E14930 

   COMUNE DI SANSEPOLCRO
      Revoca della selezione pubblica, per esami, per la copertura 

di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie pro-
tette di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999.    

     Si rende noto che con determinazione del segretario comunale 
n. 1071 del 30 novembre 2020 è stata disposta la revoca dell’avviso 
di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo categoria C tempo indeterminato e pieno presso il 
Comune di Sansepolcro (AR), riservato agli appartenenti alle categorie 
protette di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999, pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 15 del 21 febbraio 2020. 

 La suddetta determinazione che motiva la revoca dell’avviso di 
selezione in oggetto, è disponibile sul sito http://www.comune.sanse-
polcro.ar.it   

  20E14959 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di 
collaboratore professionale tecnico, operaio specializzato, 
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un 
posto riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 18, 
comma 2, della legge n. 68/1999.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di collabora-
tore professionale tecnico, operaio specializzato, categoria B, posizione 
economica di accesso B3 - CCNL 31 marzo 1999, di cui un posto riser-
vato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68 
del 1999, in esecuzione delle determinazioni del segretario generale del 
Comune di Sansepolcro n. 1105 del 4 dicembre 2020 e n. 1224 del 
24 dicembre 2020. 

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

 Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito 
www.comune.sansepolcro.ar.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0575 
732242.   

  20E14960 
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       Manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie 
di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura 
di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto avviso pubblico per la manifestazione di interesse da 
parte di idonei collocati in graduatorie di concorsi pubblici espletati 
da altri Enti per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato 
di collaboratore amministrativo, (categoria B, posizione economica di 
accesso B3, contratto collettivo nazionale del lavoro 31 marzo 1999). 

 Il termine per la presentazione della domanda scadrà entro trenta 
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del presente avviso. 

 L’avviso integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito 
www.comune.sansepolcro.ar.it - Albo Pretorio online ed in «Ammini-
strazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».   

  20E14961 

   COMUNE DI SAREZZO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area amministrativa - segreteria 
generale e servizio culturale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, cate-
goria C.1, presso l’area amministrativa - segreteria generale e servizio 
culturale. 

 Termine presentazione domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale con l’indicazione dei titoli di studio richiesti per 
l’accesso al concorso, delle materie oggetto d’esame nonché del dia-
rio delle prove d’esame è disponibile sul sito internet: www.comune.
sarezzo.bs.it 

 Per informazioni: tel. 030/8936271.   

  20E14978 

   COMUNE DI SASSARI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di agente di polizia municipale, 
categoria C1. 

 Copia integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet del Comune 
di Sassari   www.comune.sassari.it 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, set-
tore organizzazione e gestione risorse umane - via M. Coppino n. 18 
- Sassari - tel. 079 279827/821/809. 

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

  20E14964 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente - qualifica unica dirigenziale, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente - qualifica unica 
dirigenziale. 

 Copia integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet del Comune 
di Sassari   www.comune.sassari.it 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, set-
tore organizzazione e gestione risorse umane - via M. Coppino 18 - 
Sassari - tel. 079 279827/821/809. 

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

  20E14965 

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

di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a 
tempo indeterminato e part-time (diciotto   ore)   di un istruttore di vigi-
lanza, categoria C, posizione economica C/1, CCNL comparto funzioni 
locali. 

 Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza 
di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzio-
nale del Comune di Scorrano: www.comune.scorrano.le.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi» ed all’albo pretorio 
on-line dell’ente. 

 Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante 
pubblicazione sull’albo pretorio informatico del Comune e sul sito inter-
net istituzionale del Comune di Scorrano: www.comune.scorrano.le.it 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. Eventuali modifiche a tali date verranno rese note con gli stessi 
strumenti. 

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

  20E14979 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico amministrativo, categoria C, a tempo 
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato e part-time (diciotto   ore)   di un istruttore tecnico ammi-
nistrativo, categoria C, posizione economica C/1, CCNL comparto fun-
zioni locali. 

 Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza 
di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzio-
nale del Comune di Scorrano: www.comune.scorrano.le.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi» ed all’albo pretorio 
on-line dell’ente. 

 Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante 
pubblicazione sull’albo pretorio informatico del Comune e sul sito inter-
net istituzionale del Comune di Scorrano: www.comune.scorrano.le.it 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. Eventuali modifiche a tali date verranno rese note con gli stessi 
strumenti. 

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

  20E14980 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo par-
ziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato e part-time (diciotto   ore)   di un istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, posizione economica D/1, CCNL comparto funzioni locali. 

 Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza 
di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzio-
nale del Comune di Scorrano: www.comune.scorrano.le.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi» ed all’albo pretorio 
on-line dell’ente. 

 Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante 
pubblicazione sull’albo pretorio informatico del Comune e sul sito inter-
net istituzionale del Comune di Scorrano: www.comune.scorrano.le.it 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. Eventuali modifiche a tali date verranno rese note con gli stessi 
strumenti. 

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

  20E14981 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato 
al personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo 
pieno ed indeterminato di due istruttori direttivi amministrativi, catego-
ria D, CCNL comparto funzioni locali, con riserva di un posto a favore 
del personale in servizio presso il Comune di Scorrano (LE). 

 Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza 
di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzio-
nale del Comune di Scorrano: www.comune.scorrano.le.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi» ed all’albo pretorio 
on-line dell’ente. 

 Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante 
pubblicazione sull’albo pretorio informatico del Comune e sul sito inter-
net istituzionale del Comune di Scorrano: www.comune.scorrano.le.it 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. Eventuali modifiche a tali date verranno rese note con gli stessi 
strumenti. 

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

  20E14982 

   COMUNE DI SUBBIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore direttivo di polizia municipale, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, uno per il 
Comune di Subbiano e uno per il Comune di Terranuova 
Bracciolini.    

     In esecuzione della determinazione del Comune di Subbiano n. 578 
del 12 dicembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti (uno per 
il Comune di Subbiano e uno per il Comune di Terranuova Bracciolini) 
di istruttore direttivo di vigilanza - polizia municipale, categoria D. Il 
profilo di reclutamento appartiene alla categoria D1 del comparto di 
contrattazione nazionale funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo 
le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito   www.
comune.subbiano.ar.it   nella sezione Amministrazione Trasparente - sot-
tosezione Bandi di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali richieste informative, è possibile contattare l’ufficio 
del personale del Comune di Subbiano - area 2 dei servizi finanziari e 
del personale - numero telefonico 0575 421732, o indirizzare la richie-
sta all’indirizzo pec   c.subbiano@postacert.toscana.it   

  20E14966 

   COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

      Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     L’amministrazione informa che è indetta la selezione pubblica per 
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, 
per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di 
agente di Polizia locale, categoria C. 

 Procedura di selezione: per titoli e colloquio. 

 La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione 
è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso 
sull’albo pretorio. 

 Data di pubblicazione: 4 gennaio 2021 - scadenza bando: 3 feb-
braio 2021. 

 La copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune 
di Tempio Pausania ( www.comune.tempiopausania.ot.it ) nella    home 
page   , all’albo pretorio    online    e nella sezione «Concorsi reclutamento 
personale». 

 Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA. II. 
e personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.   

  21E00235 

   COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore servizi amministrativi, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto con diritto di 
riserva al personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore servizi amministrativi, 
categoria C, di cui un posto con diritto di riserva al personale interno 
dipendente dell’ente. I requisiti necessari sono indicati nel relativo 
bando consultabile sul sito internet   www.comune.tronzanovercellese.
vc.it   alla pagina «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 

 La domanda, redatta come da bando, dovrà essere presentata entro 
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  20E14969 
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   COMUNE DI VALTOPINA
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico-
finanziaria personale e tributi.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile, 
categoria D1, da assegnare all’area economico-finanziaria personale e 
tributi. 

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

 Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti necessari 
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile della domanda 
di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente:   www.
comune.valtopina.pg.it   nella sezione Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso.   

  21E00043 

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

un posto di dirigente del settore polizia municipale con 
funzioni di comandante, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente 
del settore polizia municipale con funzioni di comandante. 

  Requisiti:  
 requisiti generali per l’accesso agli impieghi della pubblica 

amministrazione; 
 requisiti specifici per la copertura del posto (come specificato 

nel bando integrale); 
 possesso di diplomi di laurea (come specificato nel bando 

integrale); 
 esperienza lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (come 

specificato nel bando integrale); 
 possesso di patente di guida di cat. B. 

 Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzio-
nale del Comune di Viareggio alla Sezione Concorsi. 

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

  21E00038 

   PROVINCIA DI BENEVENTO
      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto di 

dirigente area tecnica e di dieci posti di vari profili pro-
fessionali, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a 
favore dei volontari delle Forze armate.    

      La Provincia di Benevento ha indetto cinque bandi di concorso 
pubblici, per esami, per la copertura dei seguenti posti a tempo pieno 
ed indeterminato:  

 un posto di dirigente area tecnica; 
 un posto di istruttore direttivo legale, categoria giuridica D, 

posizione economica D1; 
 cinque posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica 

D, posizione economica D1, di cui un posto riservato ai volontari in 
ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014 

e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 un posto di istruttore direttivo tecnico - geologo, categoria giu-
ridica D, posizione economica D1; 

 tre posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione 
economica C1, di cui un posto riservato ai volontari in ferma breve e 
ferma prefissata delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, 
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - (se il termine scade in giorno festivo è 
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo). 

 I testi integrali dei bandi di concorso e dei modelli per la domanda, 
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono 
pubblicati sul sito internet della Provincia di Benevento http://www.
provincia.benevento.it nella sezione Amministrazione Trasparente - 
sottosezione Bandi di concorso.   

  20E14932 

   PROVINCIA DI MODENA
      Selezione pubblica, per     curricula     e colloquio, per la coper-

tura di un posto di istruttore direttivo sistemi gestionali 
- alta specializzazione, categoria D, a tempo pieno e deter-
minato, per il servizio personale e sistemi informativi e 
telematica.    

     È indetta una selezione pubblica, per    curricula    e colloquio, fina-
lizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato di istruttore diret-
tivo sistemi gestionali (alta specializzazione) - categoria D    ex    art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 per il servizio personale 
e sistemi informativi e telematica, fino alla scadenza del mandato del 
Presidente, presso la Provincia di Modena. 

 Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il 
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

  È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:  
   a)   diploma di laurea (DL); 
   b)   laurea specialistica (LS - DM 509/99) o magistrale (LM 

- 270/04); 
   c)   laurea triennale. 

 In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica 
estera, il titolo sarà considerato valido se risultato dichiarato equipollente 
da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, oppure se 
riconosciuto automaticamente equipollente in base agli accordi interna-
zionali, ad uno dei titoli di studio prescritti per l’accesso. 

  È richiesto, inoltre, il possesso delle seguenti esperienze nel settore 
o area di attività informatica di almeno tre anni:  

 progettazione, sviluppo e manutenzione di programmi informa-
tici in ambiente Web-based; 

 nell’ambito dei data base relazionali e documentali; 
 coordinamento delle attività connesse alla messa in esercizio ed 

all’assistenza tecnica su software applicativo web-based; 
 gestione delle piattaforme digitali nazionali e regionali (SPID, 

PagoPA, Conservazione sostitutiva) e nell’uso degli strumenti digitali 
come firma digitale e PEC. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e 
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della 
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indi-
rizzo www.provincia.modena.it/La Provincia informa/Concorsi e Sele-
zioni nonché sull’albo pretorio on-line.   

  20E14911 
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   PROVINCIA DI PESARO E URBINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di funzionario area tecnica, tecnico-manutentiva e 
delle attività produttive, categoria D, a tempo indetermi-
nato e pieno, esclusivamente riservato ai disabili di cui 
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno, di un posto con profilo professionale di 
«Funzionario area tecnica, tecnico-manutentiva e delle attività produt-
tive», di categoria D, posizione giuridica D1, esclusivamente riservato 
agli iscritti nelle liste dei disabili, di cui all’art. 1, comma 1, della legge 
n. 68/1999. 

 La selezione sarà effettuata tra coloro che - in possesso dei requisiti 
prescritti - abbiano presentato istanza di partecipazione alle procedure 
concorsuali (con utilizzo dello schema di domanda allegata al bando di 
concorso integrale, che verrà pubblicato all’albo pretorio    on-line    e sul 
sito internet istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino:   www.pro-
vincia.pu.it   - sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi 
di concorso), corredata delle dichiarazioni e dei documenti previsti nel 
bando di concorso integrale. 

 Le domande dovranno pervenire dai candidati entro il trentesimo 
giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si consiglia di leggere attentamente il bando integrale, prima della 
compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti di 
ammissione. 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’uffi-
cio «Trattamento giuridico del personale» della Provincia di Pesaro e 
Urbino, tramite e-mail all’indirizzo:   a.tornati@provincia.ps.it   ovvero 
contattando i seguenti numeri telefonici (tel. 0721- 3592354/356/357), 
nell’orario di apertura al pubblico degli uffici provinciali: tutti i giorni, 
escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e nei pomeriggi di mar-
tedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.   

  21E00042 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore area tecnica, tecnico-manutentiva e 
delle attività produttive - geometra, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, esclusivamente riservato ai disabili 
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno, di un posto con profilo professionale di 
istruttore area tecnica, tecnico-manutentiva e delle attività produttive - 
geometra, di categoria C, esclusivamente riservato agli iscritti nelle liste 
dei disabili, di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. 

 La selezione sarà effettuata tra coloro che - in possesso dei requisiti 
prescritti - abbiano presentato istanza di partecipazione alle procedure 
concorsuali (con utilizzo dello schema di domanda allegata al bando di 
concorso integrale, che verrà pubblicato all’albo pretorio    on-line    e sul 
sito internet istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino:   www.pro-
vincia.pu.it   - sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi 
di concorso), corredata delle dichiarazioni e dei documenti previsti nel 
bando di concorso integrale. 

 Le domande dovranno pervenire dai candidati entro il trentesimo 
giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Si consiglia di leggere attentamente il bando integrale, prima della 
compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti di 
ammissione. 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’uffi-
cio «Trattamento giuridico del personale» della Provincia di Pesaro e 
Urbino, tramite e-mail all’indirizzo:   a.tornati@provincia.ps.it   ovvero 
contattando i seguenti numeri telefonici 0721-3592354/356/357, 

nell’orario di apertura al pubblico degli uffici provinciali: tutti i giorni, 
escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e nei pomeriggi di mar-
tedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.   

  21E00227 

   ROMA CAPITALE

      Sospensione dell’efficacia della graduatoria finale della pro-
cedura di selezione, per titoli ed esami, finalizzata alla for-
mazione di una graduatoria valida per la stipula di con-
tratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso 
gli asili nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo 
indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 228  -quater   
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.    

     Si rende noto che in data 12 gennaio 2021 è stato pubblicato 
all’albo pretorio on-line di Roma Capitale il provvedimento di sospen-
sione dell’efficacia della graduatoria finale della procedura selettiva 
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una gradua-
toria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per 
le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e per assunzioni, a 
tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1, comma 228   -quater    della legge 
n. 208 del 28 dicembre 2015, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
Esami» n. 1 del 5 gennaio 2021.   

  21E00542 

   UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE
DI FRONTIERA DI UGGIATE TREVANO

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

     È indetto bando di concorso pubblico per soli esami, per l’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di «collaboratore tec-
nico» - categoria di inquadramento B3 giuridico. I compiti, le mansioni 
e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli pre-
visti dalla normativa vigente con particolare riferimento all’allegato   A)   
del C.C.N.L. 31 marzo 1999 - Sistema di classificazione del personale 
del Comparto funzioni locali. 

 La scadenza di detto bando è entro il trentesimo giorno decorrente 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al con-
corso, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requi-
siti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati 
sul sito internet dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Fron-
tiera all’indirizzo   www.terredifrontiera.co.it   nella sezione dedicata ai 
concorsi.   

  20E14990 
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   UNIONE DEI COMUNI TERRA
DEL CHIESE E NAVIGLIO DI ISORELLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo contabile, 
Area economico-finanziaria, categoria D del C.C.N.L. enti locali – 
presso l’Unione Terra del Chiese e Naviglio (BS). 

  Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili 
sul sito:  

 www.halleyweb.com/ucchiese/hh/index.php , nella sezione 
Amministrazione Trasparente/bandi di concorso. 

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

 Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove 
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo    on-line    e 
sul sito www.halleyweb.com/ucchiese/hh/index.php .   

  20E14915  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELL’INSUBRIA DI VARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario - assi-
stente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato.    

     È indetto presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-
minato di due posti di collaboratore professionale sanitario - assistente 
sanitario, categoria D. 

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

 Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 - Serie avvisi e concorsi - del 
16 dicembre 2020, nonché pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, 
sezione «Bandi di Concorso». 

  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:  

 sede territoriale di Como, via E. Pessina, 6 - Como (tel. 031/370378); 
 sede territoriale di Varese, via O. Rossi, 9 - Varese (tel. 0332/277331). 

 In entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.   

  20E14996 

   AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA - 
MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA

      Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili, per la 
copertura di due posti di operatore tecnico preparatore di 
salme, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa 
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo 
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili», ha inoltrato al competente servizio di collocamento mirato - 
ambito provinciale di Cosenza - del Dipartimento lavoro, formazione 
e politiche sociali della Regione Calabria, settore centri per l’impiego, 
richiesta numerica di avviamento a selezione di due disabili da assu-
mere, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, come 
operatore tecnico preparatore di salme, categoria B. 

 Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata diretta-
mente all’Azienda ospedaliera di Cosenza da soggetti eventualmente 
interessati: l’avviamento avverrà a cura dell’amministrazione regionale 
- servizio collocamento mirato territorialmente competente. 

 Le domande inoltrate direttamente all’Azienda ospedaliera saranno 
conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in quanto pre-
sentate a soggetto incompetente.   

  20E14926 

   AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di radiodiagnostica, non-
ché ulteriori posti per le altre aziende sanitarie dell’Area 
metropolitana di Torino.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico di radiodiagnostica dell’Azienda ospe-
daliera Ordine Mauriziano di Torino nonché ulteriori posti per le altre 
aziende sanitarie dell’Area metropolitana di Torino (A.O.U. Città della 
salute della scienza, A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, ASL 
Città di Torino, ASL TO 3, ASL TO4, ASL TO5). 

 Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia, specializza-
zione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina riconosciuta 
equipollente dalle vigenti disposizioni (in alternativa iscrizione al terzo 
anno o seguente del corso di formazione specialistica nella specifica 
disciplina oggetto del concorso). I candidati di cui al presente punto, se 
idonei saranno iscritti in una graduatoria separata che potrà essere utiliz-
zata subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del presente bando. 

 Titolo preferenziale: in relazione a quanto previsto dall’art. 2  -ter  , 
comma 3, alla legge 24 aprile 2020, n. 27, sarà considerata quale titolo 
preferenziale l’attività svolta in ragione delle esigenze straordinarie 
dovute all’emergenza COVID-19 (incarichi straordinari, contratti di 
prestazione d’opera etc ...). Tale attività dovrà essere esplicitamente 
documentata e sarà valutata con punteggio maggiorato nell’ambito del 
   curriculum    formativo e professionale. 

 Iscrizione all’ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente 
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la 
partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 Modalità di presentazione della domanda mediante procedura on-
line entro le ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - mediante accesso 
al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina di 
registrazione. 
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 Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà neces-
sariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di euro 10,00 
quale contributo spese per i costi organizzativi. 

 Il diario delle prove e la sede di svolgimento delle stesse, (non-
ché qualsiasi altra modalità relativa alle modalità di svolgimento 
delle prove concorsuali, anche con riferimento all’evoluzione della 
situazione epidemiologica) saranno pubblicate, senza invio di comu-
nicazione al domicilio, sul sito internet dell’A.O. Ordine Mauriziano 
(http:www.mauriziano.it) nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di Concorso/Concorsi, alla voce «Concorso pubblico due posti 
dirigente medico di radiodiagnostica» decorsi quindici giorni dalla data 
di scadenza del bando. 

 Sia l’indirizzo PEC che l’indirizzo e-mail (per i candidati non in 
possesso della   PEC)   devono essere obbligatoriamente riconducibili, 
univocamente, al candidato. 

 I vincitori saranno interpellati per l’assunzione in servizio innan-
zitutto dall’A.O. Ordine Mauriziano di Torino per la copertura di due 
posti da ricoprire presso questa azienda nonché, successivamente, pre-
via specifica richiesta all’A.O. capo-fila Ordine Mauriziano, dalle altre 
aziende sanitarie afferenti all’Area metropolitana di Torino secondo le 
proprie necessità funzionali. 

 Il candidato avviato all’assunzione presso una delle aziende 
dell’Area metropolitana di Torino che non accetti la prima propo-
sta di impiego, rimane inserito nella graduatoria ai fini di eventuale 
assunzione presso altra azienda della medesima area; in caso di rifiuto 
anche della seconda proposta di impiego, il candidato decade dalla 
graduatoria ed il suo nominativo non sarà quindi più considerato per 
ulteriori richieste di assunzione da parte di altre aziende dell’Area 
metropolitana. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.O. 
Ordine Mauriziano, via Magellano, 1 - 10128 Torino (tel. 011/50.82.616-
2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
oppure su sito internet   www.mauriziano.it   alla voce: concorsi, nel quale 
viene pubblicato integralmente il presente avviso.   

  20E14995 

   AZIENDA OSPEDALIERA
PAPARDO DI MESSINA

      Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per soli 
titoli, per la copertura di due posti di assistente ammini-
strativo, categoria C, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione delle deliberazione del direttore generale n. 1387 del 
19 novembre 2020, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, 
regionale e in subordine interregionale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, 
del decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione di due assistenti 
amministrativi, categoria «C», C.C.N.L. Area del comparto SSN., per 
soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di assi-
stente amministrativo, categoria «C». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il bando integrale è pubblicato in «Amministrazione Tra-
sparente» - Bandi di concorso del sito aziendale (  www.aopapardo.it  ), 
e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana n. 19 del 
24 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi la U.O.C. Risorse umane, uffi-
cio concorsi di questa Azienda, tel. 090/3996911.   

  21E00032 

   AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO

      Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili, per 
la copertura di due posti di coadiutore amministrativo, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che, al fine di ottemperare agli obblighi di riserva per 
l’anno 2019, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, si è dato avvio alla 
procedura per la richiesta al competente Servizio collocamento mirato 
provinciale di Avellino, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della medesima 
legge e dell’art. 35, commi 1, lettera   b)   e 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, di avviamento a selezione di soggetti, appar-
tenenti alla categoria dei disabili, di cui all’art. 3 della già citata legge 
n. 68/1999, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due 
unità, per il profilo professionale di coadiutore amministrativo, per il 
quale è richiesto il possesso del titolo di studio della scuola secondaria 
di primo grado o della certificazione di assolto obbligo scolastico (pari a 
dieci anni, per i nati dal 1991, ex art. 1, comma 662, legge n. 296/2006) 
(legge finanziaria 2007). 

 Scaduto il termine di pubblicazione dell’avviso    de qua    , il bando 
specifico sarà pubblicato sul sito della Regione Campania, all’indirizzo: 
www.regione.campania.it - «Sezione Lavoro e Sviluppo» con esatta 
indicazione del termine di decorrenza per la presentazione delle istanze 
dei soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:  

 iscrizione, in qualità di disabili di cui all’art. 1, legge n. 68/1999, 
nell’elenco del collocamento mirato della Provincia di Avellino; 

 età anagrafica compresa tra i diciotto anni ed età pensionabile; 
 possesso del titolo di studio della scuola secondaria di primo 

grado o della certificazione di assolto obbligo scolastico (pari a dieci 
anni, per i nati dal 1991, ex art. 1, comma 662, legge n. 296/2006) 
(legge finanziaria 2007). I candidati, che risulteranno avviati dal com-
petente Servizio collocamento mirato provinciale, saranno sottoposti a 
prove selettive, le quali, a norma dell’art. 32, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non comporteranno 
valutazione comparativa e saranno preordinate ad accertare l’idoneità a 
svolgere le mansioni ascritte al profilo professionale per il quale avverrà 
l’assunzione. 

 Si avvertono i soggetti in possesso dei requisiti di cui innanzi, 
interessati alla selezione    de qua   , di non inoltrare domande di parteci-
pazione direttamente a questa Amministrazione, in quanto la procedura 
sarà posta in essere dal Servizio collocamento mirato provinciale di 
Avellino, che, al termine della stessa, comunicherà i nominativi collo-
cati utilmente in graduatoria, in numero pari a due unità, richieste per 
coprire la quota disabili obbligatoria disponibile.   

  20E14938 

   AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO DI BENEVENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trentadue posti di collaboratore professionale sanitario, 
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che con deliberazione n. 707 del 13 novembre 2020, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di trentadue posti di collaboratore professionale, infer-
miere, categoria D (livello economico iniziale). 

 Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione 
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile 
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo. 

 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 del 7 dicembre 2020, n. 238. 
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 Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale https://aosanpio.it/ 
nella sezione Bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
all’U.O.C. Risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera 
San Pio, via dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento, tel. 0824/57556 dalle 
ore 11,00 alle ore 13,00.   

  20E14937 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di diri-
gente medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 
13 gennaio 2021. 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 - 
702566 - 703953). Via Gramsci n. 14, 43126 Parma o consultare il sito 
internet: www.ao.pr.it   

  21E00541 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA

DI BOLOGNA

      Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di 
dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al per-
sonale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del 
decreto legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione 
del profilo professionale di dirigente medico della disciplina di Oto-
rinolaringoiatria presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna 
Policlinico di Sant’Orsola. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 13 gennaio 2021. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pub-
blico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito istituzionale 
dell’Azienda coinvolta www.aosp.bo.it nella sezione concorsi, dopo 
la pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  21E00214 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura 
complessa, disciplina di medicina legale - unità operativa 
di medicina legale - consiglio di direzione.    

     Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per il conferi-
mento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa, disci-
plina di medicina legale, unità operativa di medicina legale, consiglio 
di direzione - deliberazione del direttore generale n. 620/2020 del 
24 dicembre 2020. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte ulti-
lizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 28 gennaio 2021. 

 Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della 
tassa di concorso di euro 25,00 che dovrà essere effettuato accedendo 
al sito dell’Azienda sanitaria https://www.apss.tn.it Servizi on-line 
Pago Pa scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo 
indeterminato». 

 Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di 
domanda sono pubblicati sul sito internet https://www.apss.tn.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento, tel. 0461/904084-904085-904092-904095.   

  21E00244 

   AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA 
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO

DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico con specializzazione in 
microbiologia, a tempo indeterminato, per la UOC Micro-
biologia e virologia del Po Civico.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1340 del 
2 dicembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti per il profilo di dirigente 
medico con specializzazione in microbiologia, da assegnare alla UOC 
Microbiologia e virologia del Po Civico. 

 Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate al diret-
tore generale dell’ARNAS e presentate a pena di esclusione entro il 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» esclusivamente mediante posta elettronica certificata 
(pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it - Qualora detto 
giorno fosse festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. 

 Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa 
riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul 
sito internet: www.arnascivico.it e sulla GURS n. 19 del 24 dicembre 
2020.   

  21E00037 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA

      Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, 
per la copertura di sei posti di collaboratore amministra-
tivo professionale, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in ese-
cuzione della deliberazione aziendale n. 1128 del 14 dicembre 2020, 
è indetto avviso di mobilità, compartimentale e intercompartimentale, 
regionale ed interregionale, mediante selezione, per titoli e colloquio, 
per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di collaboratore 
amministrativo professionale, categoria D. 

 La mobilità è compartimentale e intercompartimentale, rivolta al 
personale del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 2016/2018 
del 13 luglio 2016 e ai dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, con rapporto 
di lavoro dipendente a tempo indeterminato nello stesso profilo e nella 
stessa categoria del posto in organico da ricoprire con mobilità, che 
abbiano superato il periodo di prova, secondo le norme e le disposizioni 
contrattuali collettive vigenti per l’amministrazione di appartenenza. 

 La mobilità avviene a domanda del dipendente nell’ambito del 
presente avviso, con l’assenso di questa Azienda subordinato al supe-
ramento di apposita selezione, per titoli e colloquio, nel rispetto della 
normativa vigente. 

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

 Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Basilicata n. 120 del 16 dicembre 2020, parte II. 

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

 e-mail:   ufficioconcorsi@asmbasilicata.it 
 L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale   www.asmba-

silicata.it   

  20E14940 

       Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, 
per la copertura di otto posti di assistente amministrativo, 
categoria C, a tempo indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in ese-
cuzione della deliberazione aziendale n. 1128 del 14 dicembre 2020, 
è indetto avviso di mobilità, compartimentale e intercompartimentale, 
regionale ed interregionale, mediante selezione, per titoli e colloquio, 
per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di assistente ammi-
nistrativo, categoria C. 

 La mobilità è compartimentale e intercompartimentale, rivolta al 
personale del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 2016/2018 
del 13 luglio 2016 e ai dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, con rapporto 
di lavoro dipendente a tempo indeterminato nello stesso profilo e nella 
stessa categoria del posto in organico da ricoprire con mobilità, che 
abbiano superato il periodo di prova, secondo le norme e le disposizioni 
contrattuali collettive vigenti per l’amministrazione di appartenenza. 

 La mobilità avviene a domanda del dipendente nell’ambito del 
presente avviso, con l’assenso di questa Azienda subordinato al supe-
ramento di apposita selezione, per titoli e colloquio, nel rispetto della 
normativa vigente. 

 La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale 
dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via Montescaglioso - 75100 
Matera, dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione per estratto 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 

- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il trentesimo giorno 
successivo, a pena di esclusione. 

 Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Basilicata n. 120 del 16 dicembre 2020, parte II. 

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

 e-mail:   ufficioconcorsi@asmbasilicata.it 
 L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale   www.asmba-

silicata.it   

  20E14941 

       Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, 
per la copertura di due posti di coadiutore amministrativo 
esperto, categoria BS, a tempo indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in ese-
cuzione della deliberazione aziendale n. 1128 del 12 dicembre 2020, 
è indetto avviso di mobilità, compartimentale e intercompartimentale, 
regionale ed interregionale, mediante selezione, per titoli e colloquio, 
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di coadiutore ammi-
nistrativo esperto, categoria BS. 

 La mobilità è compartimentale e intercompartimentale, rivolta al 
personale del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 2016/2018 
del 13 luglio 2016 e ai dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2 del dcreto legislativo n. 165/2001, con rapporto di 
lavoro dipendente a tempo indeterminato nello stesso profilo e nella 
stessa categoria del posto in organico da ricoprire con mobilità, che 
abbiano superato il periodo di prova, secondo le norme e le disposizioni 
contrattuali collettive vigenti per l’amministrazione di appartenenza. 

 La mobilità avviene a domanda del dipendente nell’ambito del 
presente avviso, con l’assenso di questa Azienda subordinato al supe-
ramento di apposita selezione, per titoli e colloquio, nel rispetto della 
normativa vigente. 

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

 Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Basilicata n. 120 del 16 dicembre 2020, parte II. 

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

 e-mail:   ufficioconcorsi@asmbasilicata.it 
 L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale   www.asmba-

silicata.it   

  20E14942 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente da adibire alle attività di comuni-
cazione aziendale nell’ambito della direzione generale, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di: un posto di dirigente da adibire alle attività di 
comunicazione aziendale nell’ambito della direzione generale. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito Internet 
  http://www.asugi.sanita.fvg.it   - sezione Concorsi e avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato sul B.U.R. della regione Friuli 
Venezia Giulia n. 51 dd. 16 dicembre 2020.   

  20E14993 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direzione della struttura complessa dipendenze 
area Isontina.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’affida-
mento di un incarico quinquennale: Direzione della struttura complessa 
«dipendenze» Area Isontina. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla dalla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito Internet 
  http://www.asugi.sanita.fvg.it   - sezione Concorsi e avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 dd. 16 dcicembre 2020.   

  20E14994 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
centocinquantanove posti di operatore socio-sanitario, 
categoria B, a tempo indeterminato, di cui quarantotto 
posti riservati ai volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 659 del 15 dicembre 2020 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale 
n. 5 - Spezzino, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di centocinquantanove posti di operatore socio-
sanitario, categoria B, livello economico    senior   , di cui quarantotto posti 
riservati ai volontari delle Forze armate, congedati senza demerito dalle 
ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 
n. 63/2010, per l’Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 7 gennaio 2021 ed è reperibile 
sul sito internet dell’azienda all’indirizzo:   http://www.asl5.liguria.it 

 Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documen-
tazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta atte-
stante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, 
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad 
Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia, già Asl n. 5 «Spezzino», 
via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia. 

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio sele-
zione del personale dell’azienda, via B. Fazio, 30 - La Spezia, 
tel. 0187/533519/3584/4742.   

  21E00061 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO EST DI SERIATE

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore 
dell’UOC Servizio anestesia e rianimazione del Presidio 
ospedaliero di Alzano Lombardo, disciplina di anestesia 
e rianimazione.    

     In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale, ed 
in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 conver-
tito nella legge n. 189/2012 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013, è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico di direttore di struttura complessa della disciplina di anestesia e 
rianimazione per l’UOC Servizio anestesia e rianimazione del Presidio 
ospedaliero di Alzano Lombardo. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 52 - Serie Inserzioni Concorsi, 
del 23 dicembre 2020. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it 
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane, edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano, tel. 035/3063716 da 
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.   

  21E00033 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e 
pieno, disciplina di malattie infettive.    

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

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

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

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

 Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi 
n. 1 del 7 gennaio 2021. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente 
indirizzo:   https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 
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  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sani-
taria territoriale di Mantova, tel. 0376/464030 - 387 - 911 - 436 - 203 nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  21E00062 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventuno posti di dirigente medico a tempo indeterminato 
e pieno, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di ventuno posti di dirigente 
medico disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

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

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

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

 Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi 
n. 1 del 7 gennaio 2021. 

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

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sani-
taria territoriale di Mantova, tel. 0376/464030 - 387 - 911 - 436 - 203) 
nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  21E00063 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere 
gestionale, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di: un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestio-
nale - categoria D. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 
13 gennaio 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 € 15,00 non rimborsabile, è da ver-
sare 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 indica-

zione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a 
concorso pubblico per ingegnere gestionale. 

 Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse Umane/Concorsi - 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vige-
vano - Tel. 0381/333521-519-522 , 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   

  20E14991 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardio-
vascolare, categoria D, per l’UOC Cardiologia Vigevano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di: un posto di collaboratore professionale sanitario - Tecnico della 
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Catego-
ria D - con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Cardiologia 
Vigevano. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 
13 gennaio 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 
Ufficiale   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 Repub-
blica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, 
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipa-
zione a concorso pubblico per Tecnico Pefusionista 

 Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse Umane/Concorsi - 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vige-
vano - Tel. 0381/333521-519-522 , 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   

  20E14992 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 9 SCALIGERA DI VERONA

      Conferimento dell’incarico di direttore dell’UOC Medicina 
generale dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago, Distretto 
3 della Pianura Veronese, disciplina di medicina interna.    

     È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di dirigente 
medico, disciplina di medicina interna, direttore dell’U.O.C. Medicina 
generale dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago - Distretto 3 della Pia-
nura Veronese, presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera. 

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

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto n. 189 del 4 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità procedure selettive 
dell’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ULSS 9 Scaligera 
(045 6712412). 

 L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it - nella sezione «concorsi e avvisi».   

  21E00034 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

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

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico 
di geriatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 30 dicembre 2020. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane 
– ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, - nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle 
ore 16,30 - telefono 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it 
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi 
e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con 
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, 
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.   

  20E14907 

   FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
UOC Urologia, disciplina di urologia, area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche.    

     È indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribu-
zione di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa 
«U.O.C. Urologia» (ruolo: sanitario; categoria professionale dei medici; 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche; disciplina di urologia). 

 Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti 
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 53 del 
30 dicembre 2020 e sul sito http://www.sanmatteo.org - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane 
e politiche del personale della fondazione in Pavia, viale Golgi 
n. 19. Tel. 0382/501811, 502122.   

  21E00035 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
UOC Medicina nucleare, disciplina di medicina nucleare, 
area della medicina diagnostica e dei servizi.    

     È indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribu-
zione di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa 
«U.O.C. Medicina nucleare» (ruolo: sanitario; categoria professionale 
dei medici; area della medicina diagnostica e dei servizi; disciplina di 
medicina nucleare). 

 Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti 
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 53 del 
30 dicembre 2020 e sul sito http://www.sanmatteo.org - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane 
e politiche del personale della fondazione in Pavia, viale Golgi 
n. 19. Tel. 0382/501811, 502122.   

  21E00036 

   ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
DI PADOVA

      Manifestazione di interesse rivolta ai possessori dei requisiti 
previsti dall’art. 1, comma 432, della legge n. 205/2017, 
norma di applicazione della «Piramide della ricerca».    

     Si rende noto che, con deliberazione n. 707 del 30 ottobre 2020, 
è indetto avviso pubblico per la procedura speciale di manifestazione 
di interesse, rivolto a coloro che, alla data del 31 dicembre 2017, sono 
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 432, della legge 
n. 205/2017, norma di applicazione della c.d. piramide della ricerca. 

 Il termine di presentazione delle domande, prodotte esclusivamente 
tramite procedura telematica, e corredate dai documenti prescritti, scade 
il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione del 
presente estratto, 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 in forma integrale nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 174 del 20 novembre 2020. 

 Copia del bando è reperibile nel sito internet aziendale   www.iove-
neto.it   sezione - concorsi, bandi e avvisi. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Struttura 
complessa risorse umane 049-8215768.   

  20E14997  

 ALTRI ENTI 
  CASA DI RIPOSO GUIZZO MARSEILLE

DI VOLPAGO DEL MONTELLO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

tre posti di istruttore infermiere, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore infermiere, catego-
ria C, posizione economica 01, contratto Funzioni locali. 

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

 Requisiti: diploma universitario di infermiere (ovvero diploma 
conseguito in base al precedente ordinamento) ed iscrizione all’albo 
professionale. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e 
lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale: http://www.
guizzo-marseille.org 

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale 0423/620106 dal 
lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  20E14999 
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   CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO 
FRANCESCO FENZI DI CONEGLIANO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di 
coordinatore di nucleo, categoria D, a tempo pieno.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni per la copertura di due posti di coordinatore di nucleo a 
tempo pieno, categoria D, CCNL Comparto funzioni locali. 

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

 L’avviso di mobilità e lo schema di domanda sono pubblicati 
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.
casafenzi.it/ Amministrazione Trasparente, bandi di concorso, e vi 
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande. 

  Eventuali richieste di informazioni andranno presentate 
esclusivamente:  

 a mezzo pec all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it 
 a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it   

  21E00215 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di coordinatore di nucleo, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di coordinatore di nucleo, categoria D, CCNL Comparto 
funzioni locali, a tempo pieno ed a tempo indeterminato. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati 
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.
casafenzi.it/ Amministrazione Trasparente, bandi di concorso, e vi 
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande. 

  Eventuali richieste di informazioni andranno presentate 
esclusivamente:  

 a mezzo Pec all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it 
 a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it   

  21E00216 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di venti-
due posti di operatore socio sanitario categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
ventidue posti di operatore socio sanitario, categoria B, CCNL Com-
parto funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato. 

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

 Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul 
sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.casa-
fenzi.it/ Amministrazione trasparente, bandi di concorso, e vi rimarranno 
affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 

  Eventuali richieste di informazioni andranno presentate 
esclusivamente:  

 a mezzo Pec all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it 

 a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it   

  21E00217 

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

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
cinque posti di infermiere, categoria C, CCNL Comparto funzioni locali 
a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati 
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.
casafenzi.it/ Amministrazione trasparente, bandi di concorso, e vi 
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande. 

  Eventuali richieste di informazioni andranno presentate 
esclusivamente:  

 a mezzo Pec all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it 

 a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it   

  21E00218 

   CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI SERVIZI DI ORBASSANO

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di tre 
posti a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale istruttore 
amministrativo, categoria C1. 

 I giorni, l’ora di svolgimento delle prove ed eventuali variazioni 
sono pubblicati esclusivamente sul sito web dell’ente:   www.cidis.
org   sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di 
concorso». 

 Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno suc-
cessivo 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 i requisiti obbligatori e lo schema 
di domanda sono disponibili sul sito del consorzio C.I.di S.:   www.
cidis.org 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati possono 
rivolgersi al servizio personale del Consorzio intercomunale di servizi 
C.I.di S., Strada Volvera, 63 - Orbassano (TO), tel. 011/901.77.89 - 
email a:   personale@cidis.org      

  20E14998  



—  38  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 519-1-2021

 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

DI SASSARI

      Dario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente 
medico, specialista in medicina trasfusionale, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     In riferimento al concorso unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di dirigenti medici 
specializzati in medicina trasfusionale, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 95 del 3 dicembre 2019, si comunica di seguito il diario delle prove 
stabilito dalla commissione esaminatrice:  

 lunedì 15 febbraio 2021: prova scritta; 

 martedì 16 febbraio 2021: prova pratica; 

 mercoledì 17 febbraio 2021: prova orale; 

 giovedì 18 febbraio 2021: prova orale. 

 La comunicazione relativa alla sede e all’ora dello svolgimento 
delle prove sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito internet 
aziendale all’indirizzo:   www.aousassari.it   alla voce concorsi e selezioni 
almeno venti giorni prima della data di effettuazione delle stesse. 

 Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusi-
vamente sul sito internet aziendale. 

 Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. La man-
cata presentazione sarà considerata rinuncia. 

 I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di 
documento di identità in corso di validità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio risorse umane - 
ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, in 
via Coppino n. 26 - 07100 Sassari - tel. 079/2645653/636.   

  21E00130 

   CORTE DEI CONTI

      Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di complessivi cinquan-
tadue posti di personale amministrativo di area III fascia 
retributiva F1, caratterizzate da specifiche professionalità 
con orientamento giuridico-finanziario - economico da 
inquadrare nei ruoli del personale della Corte dei conti e 
dell’Avvocatura dello Stato.    

     Il diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, 
a cinquantadue posti di personale amministrativo, indetto con decreto 
segretariale 177 del 24 luglio 2020 e pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 61 del 7 agosto 2020, sarà comunicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del 
23 febbraio 2021. 

 La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 9, comma 8, del 
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.   

  21E00233 

   ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di dodici posti elevati a diciotto di 
tecnologo di terzo livello.    

     All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare 
Balbo, n.16, è stato affisso il diario delle date, del luogo e dell’orario 
di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami a n. 12 posti, elevati a 18, di Tecnologo di terzo livello professio-
nale dell’Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 66 del 21 agosto 2018. Codice TEC - 2018. 

 La deliberazione recante il diario delle date, del luogo e dell’ora-
rio di svolgimento delle prove scritte è consultabile sul sito internet 
dell’Istituto, sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso», al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/220299   

  21E00220 

       Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di diciotto posti elevati a venti-
quattro di ricercatore di terzo livello.    

     All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare 
Balbo, n. 16, è stato affisso il diario delle date, del luogo e dell’ora-
rio di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli 
ed esami a diciotto posti, elevati a ventiquattro, di Ricercatore di terzo 
livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale n. 66 del 
21 agosto 2018. Codice RIC - 2018. 

 La deliberazione recante il diario delle date, del luogo e dell’ora-
rio di svolgimento delle prove scritte è consultabile sul sito internet 
dell’Istituto, sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di con-
corso», al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/220307   

  21E00221 

   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

      Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, 
per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale 
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado 
su posto comune e di sostegno.    

     Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 5, comma 1, del 
d.d. n. 510 del 23 aprile 2020 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi» n. 34 del 28 aprile 
2020, si comunica che le prove scritte della procedura straordinaria, 
per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente 
della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e 
di sostegno, non ancora espletate, si svolgeranno, per effetto di quanto 
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gen-
naio 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 11 
del 15 gennaio 2021 - Supplemento ordinario 2, secondo il calenda-
rio che sarà pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito del Ministero 
dell’istruzione. 
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 Ai sensi dell’art. 400, comma 2, del testo unico, in caso di esiguo 
numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR, individuato 
nell’Allegato B del d.d. n. 783 dell’8 luglio 2020 quale responsabile 
dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, provvede all’ap-
provazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che 
delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato B medesimo. 

 Pertanto, i candidati che abbiano presentato domanda per le regioni 
per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, esplete-
ranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile 
della procedura concorsuale. 

 L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione, con 
l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR 
responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di 
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e 
siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla 
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti 
di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice 
fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di 
quanto prescritto dal protocollo di sicurezza pubblicato sul sito del 
Ministero. 

 La prova scritta avrà la durata di centocinquanta minuti, fermi 
restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 
5 febbraio 1992, n. 104. 

 Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura 
concorsuale è disponibile all’indirizzo   https://www.miur.gov.it/web/guest/
procedura-straordinaria-per-immissione-in-ruolo-scuola-secondaria  .   

  21E00560 

   OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO
      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di dirigente medico, disci-
plina di gastroenterologia, per l’UO di epatologia.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
ad un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia per la 
UO di epatologia, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 
3 settembre 2019, si svolgeranno nella seguente giornata:  

 prova scritta: venerdì 5 febbraio 2021 con inizio ore 9,30. 
 Al termine della prova scritta e, dopo che la commissione riuni-

tasi avrà valutato la stessa, subito a seguire, verranno eseguite le prove 
pratiche ed orali. 

 La sede delle prove sarà: aula biblioteca dell’Ospedale San Giu-
seppe, via San Vittore n. 12 - Milano. 

 I candidati ammessi alla prova devono presentarsi muniti di docu-
mento d’identità in corso di validità. 

 I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione 
dovranno presentarsi per sostenere le prove del relativo concorso nelle 
sedi, giorno e ora sopraindicati. 

 La pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ha valore 
di notifica a tutti gli effetti. 

 Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia. 
 L’avviso di convocazione con gli orari delle prove è disponibile nel 

sito aziendale www.multimedica.it 
 Per tutto quanto non indicato nella presente indicazione si rimanda 

al bando del concorso.   

  21E00571  

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 005 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

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

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

www.gazzettaufficiale.it

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

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

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

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

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

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

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

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

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

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



 *45-410800210119* 


