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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

 Ministero della giustizia: 

 Graduatorie delle singole specializzazioni del con-
corso pubblico, per esami, a centoquarantadue posti, 
elevati a duecentoventidue di assistente tecnico, area II, 
fascia retributiva F2. (22E01753) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Graduatoria del concorso pubblico, per esami, a no-
vecentosettantasei posti di allievo agente del Corpo di 
polizia penitenziaria. (22E01754)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Presidenza del Consiglio dei ministri: 

 Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di 
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata, nonché dei loro supersti-
ti, di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, 
n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del 
dovere e dei loro superstiti, di cui all’articolo 82 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifica-
zioni, dei familiari delle vittime di cui all’articolo 1-bis 
del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei 
soggetti di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, 
n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e se-
condaria di primo grado e scuola secondaria di secondo 
grado. (22E01426) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di 
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata, nonché dei loro supersti-
ti, di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, 
n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del 
dovere e dei loro superstiti, di cui all’articolo 82 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifica-
zioni, dei familiari delle vittime di cui all’articolo 1-bis 
del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, 
e dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 
2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, 
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli 
studenti dei corsi delle istituzioni per l’alta formazio-
ne artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole 
di specializzazione, con esclusione di quelle retribui-
te. (22E01427) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 7 

 ENTI PUBBLICI 

 Agenzia per le erogazioni in agricoltura: 

 Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di tre posti di funzionario con forma-
zione di agronomo, area C, a tempo indeterminato e 
pieno. (22E01428) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 13 
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per la copertura di due posti di funzionario con forma-
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no. (22E01429) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 13 
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co, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di 
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pieno. (22E01430) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 13 

 Autorità di sistema portuale del Mar Ligure 
Occidentale di Genova: 

 Modifica e proroga dei termini della selezione pub-
blica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
impiegato - ispettore 2° livello, a tempo indetermina-
to. (22E01431) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 14 

 Camera di commercio, industria, artigianato 
ed agricoltura Venezia Giulia di Trieste 
Gorizia: 

 Annullamento dell’avviso relativo ai concorsi pub-
blici, per esami, per la copertura di due posti per vari 
profili professionali, a tempo indeterminato e pie-
no. (22E01473) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 14 

 ENTI DI RICERCA 

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

 Conferimento, per titoli ed esami, di un assegno di ri-
cerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca olivicoltu-
ra, frutticoltura e agrumicoltura di Caserta. (22E01432) .  Pag. 14 

 Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, 
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a 
tempo determinato e pieno, per il Centro di ricerca ce-
realicoltura e colture industriali di Foggia. (22E01433)  Pag. 14 

 Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, 
per la copertura di un posto di collaboratore di ammi-
nistrazione VII livello, a tempo parziale e determinato, 
per il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agru-
micoltura, di Acireale. (22E01434)  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 14 

 Istituto nazionale di ricerca metrologica: 

 Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la co-
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determinato della durata di due anni. (22E01437) . . . . .  Pag. 15 

 Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la co-
pertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, 
a tempo pieno e determinato per la durata di quindici 
mesi. (22E01436) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 15 
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 Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli: 

 Graduatoria di merito del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore amministrativo VII livello, a tempo pieno ed 
indeterminato, destinato alle categorie riservatarie di 
cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999. (22E01435) .  Pag. 15 

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE 
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XXXVIII ciclo. (22E01471)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 15 
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titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato della durata di tre anni even-
tualmente prorogabile per un ulteriore biennio e pieno, 
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il Di-
partimento di storia antropologia religioni arte spetta-
colo. (22E01458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 15 

 Università Aldo Moro di Bari: 

 Procedura di selezione, per titoli e discussione pub-
blica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato della durata di trentasei mesi eventualmen-
te prorogabili di due anni e pieno, settore concorsuale 
06/D5 - Psichiatria, per il Dipartimento di scienze medi-
che di base, neuroscienze e organi di senso. (22E01460)  Pag. 16 

 Università Alma Mater Studiorum di Bologna: 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato della durata di tren-
tasei mesi e pieno, settore concorsuale 07/G1 - Scienze 
e tecnologie animali, per il Dipartimento di scienze 
mediche veterinarie. (22E01444) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 16 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato della durata di tren-
tasei mesi e pieno, settore concorsuale 09/B1 - Tecno-
logie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento di 
ingegneria industriale. (22E01445)  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 16 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato della durata di tren-
tasei mesi e pieno, settore concorsuale 09/G2 - Bioin-
gegneria, per il Dipartimento di ingegneria industria-
le. (22E01446) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 16 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato della durata di tren-
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tomia e fisiologia veterinaria, per il Dipartimento di 
scienze mediche veterinarie. (22E01447)  . . . . . . . . . . .  Pag. 17 

 Università di Bergamo: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa-gestionale, per il costituendo setto-
re pianificazione e valutazione - gestione dei processi, 
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze ar-
mate. (22E01465) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 17 

 Università Cagliari: 

 Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la 
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borazione dati, per le esigenze del CIREM. (22E01464)  Pag. 17 

 Università di Cassino e del Lazio meridionale 
di Cassino: 

 Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di due posti di personale tec-
nico-amministrativo, categoria C, a tempo indetermi-
nato, area amministrativa, per le esigenze dell’ammini-
strazione centrale, di cui un posto riservato al personale 
interno a tempo indeterminato. (22E01455)  . . . . . . . . .  Pag. 17 

 Università cattolica del Sacro Cuore di Milano: 

 Procedura di valutazione scientifico-didattica per 
la chiamata di un professore di prima fascia, settore 
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Di-
partimento di medicina e chirurgia A. Gemelli, sede di 
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re concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, 
chirurgia pediatrica e urologia, per il Dipartimento di 
scienze mediche, orali e biotecnologiche. (22E01470) .  Pag. 21 
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 Università di Messina: 

 Approvazione atti della procedura di selezione, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di 
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 Comune di Mazzano Romano: 

 Selezione pubblica, per soli esami, con eventuale 
preselezione, per la formazione di una graduatoria di 
merito per eventuali assunzioni per posti di agente di 
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 Comune Usmate Velate: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per copertura di 
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 Provincia di Belluno: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pie-
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 Unione Tresinaro Secchia di Scandiano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo de-
terminato e pieno. (22E01350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 
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 Azienda sanitaria locale di Frosinone: 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Graduatorie delle singole specializzazioni del concorso 
pubblico, per esami, a centoquarantadue posti, elevati 
a duecentoventidue di assistente tecnico, area II, fascia 
retributiva F2.    

     Si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul 
sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it sono stati pub-
blicati i P.D.G. del 3 febbraio 2022 relativi alle graduatorie delle singole 
specializzazioni del concorso pubblico, per esami, a centoquarantadue 
posti, elevati a duecentoventidue, per il profilo professionale di assistente 
tecnico, area II, fascia retributiva F2, indetto con P.D.G. 25 novembre 
2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020.   

  22E01753 

       Graduatoria del concorso pubblico, per esami, a novecen-
tosettantasei posti di allievo agente del Corpo di polizia 
penitenziaria.    

     Si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul 
sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it è stato pub-
blicato il P.D.G. 23 dicembre 2021 relativo alla graduatoria del con-
corso pubblico, per esami, a novecentosettantasei posti di allievo agente 
del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 10 settembre 2020, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del 13 ottobre 2020.   

  22E01754 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di 
studio in favore delle vittime del terrorismo e della crimi-
nalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’ar-
ticolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive 
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, 
di cui all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui 
all’articolo 1  -bis   del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, 
e dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, 
n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secon-
daria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.    

     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore 
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e succes-
sive modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»; 

 Visto, in particolare, l’art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come 
modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera   b)  , della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, che amplia l’ambito dei destinatari della norma agli orfani 
e ai figli delle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del 
dovere e loro superstiti, e dall’art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, 
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, 
che prevede, per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e 
delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa 
di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1998; 

 Visto, altresì, l’art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo 
cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della 
medesima legge; 

 Visto l’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore 
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, 
n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di cor-
responsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti 
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previ-
sti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma 
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, 
n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegna-
zione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro super-
stiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, 
nell’ambito del quale sono individuati il numero e l’importo delle borse 
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4 
della stessa legge n. 407 del 1998; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei 
ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse 
di studio; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», e in particolare l’art. 1837, comma 1, che 
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della 
Marina militare e dell’Aeronautica militare, trovano applicazione le 
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terro-
rismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle 
medesime, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, 
n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le prov-
videnze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del 
dovere, previste dalle seguenti disposizioni:   a)   legge 13 agosto 1980, 
n. 466;   b)   legge 20 ottobre 1990, n. 302;   c)   legge 23 novembre 1998, 
n. 407;   d)   legge 3 agosto 2004, n. 206;   e)   legge 10 ottobre 2005, n. 207; 

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 23, 
comma 12  -bis  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per 
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; 

 Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2022-2024», ed in particolare l’art. 8, recante «stato di 
previsione del Ministero dell’istruzione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
31 dicembre 2021 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di 
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, e in particolare la 
tabella 7, in cui è indicata la consistenza pari ad euro 300.000,00, per 
l’anno 2022, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»; 

 Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilan-
cio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione per l’anno 
2022, pari ad euro 300.000,00, sono inferiori rispetto alla copertura 
finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti 
dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009; 

 Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legi-
slativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, 
prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e 
l’importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce 
dell’art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni 
norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, 
conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capi-
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tolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione della ricerca 
e dell’Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente 
l’importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle 
da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 

 Considerata pertanto l’opportunità di procedere alla definizione di 
un bando che tenga conto della riduzione dell’importo delle borse di 
studio secondo criteri di proporzionalità alla riduzione dello stanzia-
mento previsto dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse 
di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della 
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, al fine di non determinare disugua-
glianze tra i beneficiari; 

  Dispone:    

  Art. 1.
     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di 

borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della crimina-
lità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’art. 4 della legge 
23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni; delle vittime del 
dovere e dei loro superstiti, di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388 e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di 
cui all’art. 1  -bis   del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di 
cui all’art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria 
di secondo grado. 

  2. Per l’anno scolastico 2020/2021 sono da assegnare nei limiti 
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di 
previsione del Ministero dell’istruzione:  

   a)   trecento borse di studio dell’importo di 305 euro ciascuna, 
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

   b)   trecento borse di studio dell’importo di 615 euro ciascuna, 
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di 
cui alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma 2 è riservata ai soggetti 
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive 
modificazioni. 

 4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, 
lettere   a)   e   b)   possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto 
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
5 maggio 2009, n. 58, in relazione alla disponibilità di cui al perti-
nente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
risultante al momento dell’approvazione delle graduatorie finali, fino 
a concorrenza dello stanziamento medesimo. Le somme relative alle 
borse per le singole categorie di studio di cui alle lettere   a)   e   b)  , ove 
non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad 
altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio pre-
visto dall’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
5 maggio 2009, n. 58.   

  Art. 2.
      1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di 

cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:  
   a)   abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o 

l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell’anno scolastico 
di riferimento. 

   b)   non abbiano compiuto quaranta anni al momento della 
domanda. 

 2. Il requisito di cui alla lettera   a)   del precedente comma 1 non è 
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3. 

 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto con-
corso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della sca-
denza del termine per la presentazione della domanda.   

  Art. 3.
     1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte 

in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coor-
dinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - via 
dell’Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno o attraverso l’uso di posta elettronica certificata con le modalità 
di cui all’art. 65, comma 1, lettera c  -bis  ), del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82. 

 2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative 
all’anno scolastico 2020/2021 devono essere presentate o spedite entro 
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - a tal fine fa fede la data risultante dal timbro 
apposto dall’ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro 
del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di 
avvenuta consegna. 

  3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sotto-
scritte dal richiedente - o, qualora il richiedente sia minore o incapace, 
dall’esercente la potestà genitoriale, o dal tutore - con allegata fotocopia 
di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle 
dichiarazioni di seguito indicate:  

 specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del 
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto 
di riconoscimento di vittima; 

 attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o 
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero 
di vittima o superstite di vittima del dovere; 

 indicazione del corso di studi frequentato nell’anno scolastico 
per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valuta-
zione del merito scolastico nell’anno di riferimento - voti riportati ed 
eventuale titolo di studio conseguito nell’anno scolastico di riferimento 
e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell’istituto 
scolastico; 

 indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai 
sensi del precedente art. 1, comma 3; 

 dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a cono-
scenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridi-
cità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui 
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come 
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
e dall’art. 34, comma 1, lettera   a)  , della legge 4 novembre 2010, n. 183, 
e da ultimo dall’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, con-
vertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione eco-
nomica equivalente).   

  Art. 4.
      1. La Commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, 
redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:  

   a)   per la gravità del danno: da 5 a 10 punti; 
   b)   per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente propor-

zionale all’ammontare dello stesso; 
   c)   per il merito scolastico: da 1 a 3 punti; 
   d)   in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore. 

 2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di 
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere   a)   e   b)  , e distinte 
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui 
all’art. 1, comma 3. 

 3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni 
dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo per l’inoltro al segretario generale per l’approvazione. 

 4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni 
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della 
domanda, prevista dal presente bando. 

 Roma, 28 gennaio 2022 

 Il Segretario generale: CHIEPPA   
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  ALLEGATO    

  

  
Alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi 
Via dell’Impresa, 89   
00186  Roma 
 

PEC:  
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  22E01426 

       Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di 
studio in favore delle vittime del terrorismo e della crimi-
nalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’ar-
ticolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive 
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, 
di cui all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui 
all’articolo 1  -bis   del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, 
n. 68, e dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 3 ago-
sto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, 
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli stu-
denti dei corsi delle istituzioni per l’alta formazione arti-
stica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specia-
lizzazione, con esclusione di quelle retribuite.    

     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore 
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e succes-
sive modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»; 

 Visto, in particolare, l’art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come 
modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera   b)  , della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, che amplia l’ambito dei destinatari della norma agli orfani 
e ai figli delle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del 
dovere e loro superstiti, e dall’art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, 
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, 
che prevede, per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e 
delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa 
di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998; 

 Visto, altresì, l’art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo 
cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della 
medesima legge; 

 Visto l’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore 
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, 
n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di cor-
responsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti 
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previ-
sti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma 
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, 
n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegna-
zione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro super-
stiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, 
nell’ambito del quale sono individuati il numero e l’importo delle borse 
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4 
della stessa legge n. 407 del 1998; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse di studio; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», e in particolare l’art. 1837, comma 1, che 
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della 
Marina militare e dell’Aeronautica militare, trovano applicazione le 
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terro-
rismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle 
medesime, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, 
n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le prov-
videnze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del 
dovere, previste dalle seguenti disposizioni:   a)   legge 13 agosto 1980, 
n. 466;   b)   legge 20 ottobre 1990, n. 302;   c)   legge 23 novembre 1998, 
n. 407;   d)   legge 3 agosto 2004, n. 206;   e)   legge 10 ottobre 2005, n. 207; 

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 23, 
comma 12  -bis  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per 
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; 

 Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2022-2024», ed in particolare l’art. 12, recante «stato di 
previsione del Ministero dell’università e della ricerca»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
31 dicembre 2021 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di 
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, e in particolare la 
tabella 11, in cui è indicata la consistenza pari ad euro 450.623,00, per 
l’anno 2022, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»; 
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 Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio 
dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per 
l’anno 2022, pari ad euro 450.623,00, sono inferiori rispetto alla copertura 
finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti 
dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009; 

 Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legi-
slativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, 
prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e 
l’importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce 
dell’art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni 
norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, 
conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capi-
tolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione della ricerca 
e dell’Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente 
l’importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle 
da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 

 Considerata pertanto l’opportunità di procedere alla definizione di 
un bando che tenga conto della riduzione dell’importo delle borse di 
studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto dalla 
legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai 
sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, 
n. 58, al fine di non determinare disuguaglianze tra i beneficiari; 

  Dispone:    

  Art. 1.
     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di 

borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della crimina-
lità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’art. 4 della legge 
23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del 
dovere e dei loro superstiti, di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di 
cui all’art. 1  -bis   del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di 
cui all’art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti 
dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, 
agli studenti dei corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con 
esclusione di quelle retribuite. 

  2. Per l’anno accademico 2020/2021 sono da assegnare, nei limiti 
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di 
previsione del Ministero dell’università e della ricerca:  

   a)   centocinquanta borse di studio dell’importo di 2.100 euro cia-
scuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 

   b)   cinquanta borse di studio dell’importo di 2.100 euro ciascuna, 
destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non 
è prevista alcuna retribuzione. 

 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di 
cui alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma 2 è riservata ai soggetti 
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni. 

 4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, let-
tere   a)   e   b)   possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto 
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
5 maggio 2009, n. 58, in relazione alla disponibilità di cui al perti-
nente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’università e 
della ricerca, risultante al momento dell’approvazione delle graduato-
rie finali, fino a concorrenza dello stanziamento medesimo. Le somme 
relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alle lettere 
  a)   e   b)  , ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere 
assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse 
di studio previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.   

  Art. 2.
      1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di 

cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:  
   a)   risultino iscritti nell’anno accademico 2020/2021; 
   b)   abbiano superato, nell’anno accademico 2020/2021, al 

momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i 
cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero con-
seguano la laurea o il diploma accademico entro l’anno accademico 
successivo a quello dell’ultimo esame sostenuto; 

   c)   non siano già in possesso di una laurea specialistica/magi-
strale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli 
iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore; 

   d)   non abbiano compiuto quaranta anni al momento della 
domanda. 

 2. Il requisito di cui alla lettera   b)   del precedente comma 1 non è 
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3. 

 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto con-
corso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della sca-
denza del termine per la presentazione della domanda.   

  Art. 3.
     1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte in 

carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi, via dell’Impresa 
n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attra-
verso l’uso di posta elettronica certificata, con le modalità di cui all’art. 65, 
comma 1, lettera c  -bis  ), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative 
all’anno accademico 2020/2021 devono essere presentate o spedite 
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami»; 
a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale 
di spedizione, ovvero dalla data di inoltro del messaggio di posta elet-
tronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

  3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal 
richiedente - o, qualora minore o incapace, dall’esercente la potestà genito-
riale, o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di iden-
tità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:  

 specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del 
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto 
di riconoscimento di vittima; 

 attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o 
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero 
di vittima o superstite di vittima del dovere; 

 indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami 
sostenuti e superati dell’ammontare dei crediti conseguiti riferiti 
all’anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, con la speci-
ficazione della denominazione e indirizzo dell’ateneo; 

 indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai 
sensi del precedente art. 1, comma 3; 

 dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a cono-
scenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridi-
cità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui 
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come 
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
e dall’art. 34, comma 1, lettera   a)  , della legge 4 novembre 2010, n. 183, 
e da ultimo dall’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, con-
vertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione 
economica equivalente).   

  Art. 4.
      1. La commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, 
redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:  

   a)   per la gravità del danno: da 5 a 10 punti; 
   b)   per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente propor-

zionale all’ammontare dello stesso; 
   c)   per il merito universitario: da 1 a 3 punti; 
   d)   in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore. 

 2. La commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di 
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere   a)   e   b)  , e distinte 
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui 
all’art. 1, comma 3. 

 3. La commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni 
dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo per l’inoltro al segretario generale per l’approvazione. 

 4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni 
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della 
domanda, prevista dal presente bando. 

 Roma, 28 gennaio 2022 
 Il Segretario generale: CHIEPPA   
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  ALLEGATO    

  

 
Alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi 
Via dell’Impresa, 89  
00186  Roma 
 
PEC:  

Università - AFAM - Scuole di specializzazione 

Generalità del richiedente1 
COGNOME NOME 

  

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE 

 
I B A N    (27 caratteri) 

 
PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NUMERO C/C

2 lettere 2 numeri
1

Lett.
5 numeri 5 numeri 12 numeri

 
 
 
Residenza anagrafica del richiedente 

 
 
 
 
 

 
 

VIA/PIAZZA  N.   

COMUNE  PROVINCIA  CAP  

TELEFONO  TEL. 
CELL.  E-MAIL2
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 
 

 �� Studente Universitario o Studente di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) 
 
 � Studente di Scuola di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione 
 
 

 
 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

o 
o 
o 

o 

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL 
DECRETO  

SEDE 
DELL’AUTORITÀ  

DATA E NUMERO DEL 
DECRETO 

VITTIMA 
DECEDUTA 
NELL’EVENTO 
SI/NO

DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI 
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N.B.  I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 6) e 7).

 

 

� 

� 

 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO 
PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’  
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Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del           
27 aprile 2016, conferiti in sede di presentazione della presente domanda  
 
Titolare del trattamento  

Responsabile della protezione dei dati  

- 
- 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

Modalità del trattamento 

Destinatari di dati personali  

 



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1315-2-2022

 

 
Trattamento affidato a terzi

 
Periodo di conservazione dei dati  

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi 

 
Diritti dell’interessato  

 
Diritti di opporre reclamo 

  22E01427  

 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA PER LE EROGAZIONI

IN AGRICOLTURA

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di tre posti di funzionario con formazione di 
agronomo, area C, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si avvisa che con determinazione del direttore dell’Area ammini-
strazione n. 107 del 23 dicembre 2021 è stata approvata la graduato-
ria finale del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di tre 
posti a tempo indeterminato e pieno di funzionario di area C, posizione 
economica C1, con formazione di agronomo, nel ruolo del personale 
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il cui avviso è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 77 del 2 ottobre 2020. 

 La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia per 
le erogazioni in agricoltura all’indirizzo http://www.agea.gov.it - in 
Amministrazione trasparente - sezione «Concorsi». 

 La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli 
effetti nei confronti degli interessati.   

  22E01428 

       Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di due posti di funzionario con formazione sta-
tistica, area C, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si avvisa che con determinazione del direttore dell’area ammini-
strazione n. 108 del 23 dicembre 2021 è stata approvata la graduato-
ria finale del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due 
posti a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario di area C, posi-
zione economica C1, con formazione statistica, nel ruolo del personale 
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il cui avviso è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2021. 

 La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia per 
le erogazioni in agricoltura all’indirizzo http://www.agea.gov.it - in 
Amministrazione trasparente - sezione «Concorsi». 

 La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli 
effetti nei confronti degli interessati.   

  22E01429 

   AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di 
dirigente sanitario farmacista, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, 
via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all’in-
dirizzo   www.aifa.gov.it   la graduatoria generale di merito del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di otto posti a tempo 
pieno ed indeterminato di dirigente sanitario farmacista, nel ruolo dei 
dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco il cui avviso è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrono i termini per eventuali impugnature.   

  22E01430 
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   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

DI GENOVA

      Modifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di impiegato - 
ispettore 2° livello, a tempo indeterminato.    

     Si informa che con decreto n. 2 del 19 gennaio 2022, è stato modi-
ficato l’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata 
all’assunzione di una risorsa, il cui trattamento normativo ed economico 
è disciplinato dal CCNL dei lavoratori dei porti, codice 2021ISP, ispet-
tore 2° livello - diploma di maturità, diploma di istruzione secondaria 
superiore, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2021, 
pertanto i termini di presentazione delle istanze sono prorogati al quin-
dicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di 
modifica nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Le domande pervenute entro la scadenza 
naturale restano valide. 

 L’avviso di modifica, completo di tutte le informazioni rela-
tive alla procedura, è pubblicato sul sito   www.portsofgenoa.com   e 
accessibile nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso». Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le 

modalità ivi previste entro e non oltre il quindicesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a 
pena di esclusione.   

  22E01431 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA VENEZIA 

GIULIA DI TRIESTE GORIZIA
      Annullamento dell’avviso relativo ai concorsi pubblici, per 

esami, per la copertura di due posti per vari profili pro-
fessionali, a tempo indeterminato e pieno.    

     In riferimento all’avviso relativo ai concorsi pubblici, per esami, 
per la copertura di due posti per vari profili professionali, a tempo 
indeterminato e pieno, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 10 
del 4 febbraio 2022, si comunica che è annullato. Resta valido l’avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana -  4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 11 dell’8 febbraio 2022.   

  22E01473  

 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli ed esami, di un assegno di ricerca, 
da usufruirsi presso il Centro di ricerca olivicoltura, frut-
ticoltura e agrumicoltura di Caserta.    

     È indetto concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione 
di un assegno di ricerca della durata di quattordici mesi, da svolgersi 
presso la sede di Caserta del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e 
agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del Progetto Nobilfrutta, sulla 
tematica «Valutazione agronomica e qualitativa di specie frutticole». 

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

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

  22E01432 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato e pieno, per il Centro di ricerca cerealicoltura 
e colture industriali di Foggia.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’as-
sunzione di una unità di personale a tempo determinato (sedici mesi), a 
tempo pieno (trentasei ore settimanali), idoneo all’esercizio di funzioni 
ascrivibili al profilo di ricercatore degli Enti di ricerca III livello, set-
tore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria, nell’ambito del 
progetto di ricerca «PIGRANI» decreto MISE prot. 235629/2020 CUP 
B76G20000870005 COR 3418390, presso la sede del CREA - Centro 
di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia. 

 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 «Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costi-
tuisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.   

  22E01433 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore di amministrazione 
VII livello, a tempo parziale e determinato, per il Centro 
di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, di 
Acireale.    

     È indetto concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione 
a tempo parziale e determinato (50% - diciotto ore settimanali) di una 
unità di personale da impiegare nel profilo professionale di collabo-
ratore di amministrazione, livello VII, nell’ambito delle attività col-
legate al progetto di ricerca «INNOVABIO» finanziato con decreto 
ministeriale n. 93173 del 22 dicembre 2017 (CUP C91I17000230001), 
presso la sede di Acireale (CT) del CREA Centro di ricerca per 
l’olivicoltura, frutticultura e agrumicultura (OFA). Codice bando: 
«CAM_OFA_ACI_bando2022». 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso, che dovranno essere presentate esclusivamente tramite 
PEC all’indirizzo   ofa@pec.crea.gov.it   utilizzando lo schema allegato 
al bando di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi 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.   

  22E01434 
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   ISTITUTO NAZIONALE
DI RICERCA METROLOGICA

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato 
della durata di due anni.    

       Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca 
metrologica (INRiM) ha indetto con proprio decreto n. 6/2022, del 
14 gennaio 2022, il seguente concorso pubblico:  

 concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con 
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due anni, di 
un’unità di personale di III livello professionale, profilo professionale 
ricercatore. (Bando n. 1/2022/TD/Ricercatore). 

 Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it 
 Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni, 

che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  22E01437 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno 
e determinato per la durata di quindici mesi.    

     È indetto bando di concorso pubblico nazionale (Codice 
C69/2021), per titoli ed esame a un posto con contratto a tempo pieno 
e determinato nel profilo di collaboratore tecnico VI livello del CCNL 
istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato 
per la durata di quindici mesi (e comunque non oltre la scadenza del 
progetto EcAp-MED III» prevista in data 30 giugno 2023) con sede 
di lavoro presso l’ISPRA di Roma, per l’espletamento della seguente 
attività, nell’ambito del progetto di cooperazione    Project Coordination 
Agreement    tra UNEP/MAP e ISPRA,    Project Ref   . UNEP/PCA/Ecosy-
stems Division/2021/3857 «   Support to Efficient Implementation of the 

Ecosystem Approach-based Integrated Monitoring and Assessment of 
the Mediterranean Sea and Coasts and to delivery of data-based 2023 
Quality Status Report in synergy with the    EU MSFD (PR A0ECAP03 
«EcAp-MED III». 

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

 Durata: quindici mesi. 

 Sede: ISPRA di Roma. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it   

  22E01436 

   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di collaboratore ammi-
nistrativo VII livello, a tempo pieno ed indeterminato, 
destinato alle categorie riservatarie di cui all’articolo 18 
della legge n. 68/1999.    

     Si avvisa che in data 23 dicembre 2021 sul sito internet della 
Stazione zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi   è stato pubblicato il provvedimento di approvazione 
della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed 
esami,, destinato alle categorie riservatarie di cui all’art. 18 della legge 
n. 68/1999, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato di una unità di personale profilo collaboratore ammini-
strativo - VII livello professionale, presso la Stazione zoologica Anton 
Dohrn sede di Napoli. Bando n. 8/2021. Estratto pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 26 del 2 aprile 2021.   

  22E01435  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI TORINO

      Ammissione ai corsi di dottorato 
di ricerca - XXXVIII ciclo.    

     Con decreto rettorale n. 60 del 27 gennaio 2022 è stato emanato 
il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca attivati presso il Politecnico di Torino - XXXVIII ciclo. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 6 del bando di concorso, 
entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per la «prima sessione», il 1° giu-
gno 2022 per la «seconda sessione» ed il 22 settembre 2022 per la 
«terza sessione» utilizzando la procedura informatica Apply (  http://
apply.polito.it/index.html  ). 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile alla pagina 
http://dottorato.polito.it/it/bando_di_concorso e pubblicizzato sul sito 
internet http://bandi.miur.it/ e sul sito europeo EURAXESS.   

  22E01471 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato della durata di tre anni eventualmente 
prorogabile per un ulteriore biennio e pieno, settore con-
corsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il Dipartimento di 
storia antropologia religioni arte spettacolo.    

     Si comunica che è stato emanato il decreto approvazione atti rep. 
n. 10 prot. n. 104 del 18 gennaio 2022 relativo alla procedura selettiva, 
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo inde-
terminato, tipologia A, per il Dipartimento di storia antropologia reli-
gioni arte spettacolo, BANDO RTD A n. 4/2021 - settore concorsuale 
10/B1 - settore scientifico-disciplinare L-ART/10 - PROT. n. 1082/2021 
del 27 maggio 2021, pubblicato in data 22 giugno 2021 dal Diparti-
mento di storia antropologia religioni arte spettacolo, e in medesima 
data nella   Gazzetta Ufficiale   ella Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021. 
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 Il testo integrale del decreto è pubblicato e consultabile sul sito 
web Ateneo:   https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso   - sul 
sito web del Dipartimento   https://saras.uniroma1.it/Bandi   

  22E01458 

   UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

      Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato della durata di trentasei mesi eventualmente proro-
gabili di due anni e pieno, settore concorsuale 06/D5 - Psi-
chiatria, per il Dipartimento di scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso.    

     L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, la seguente 
selezione:  

  Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determi-
nato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata 
di trentasei mesi, eventualmente prorogabile di soli due anni, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , legge n. 240/10, con regime di impegno 
a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria e il settore 
scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria - presso il Dipartimento di 
scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso dell’Università 
degli studi di Bari Aldo Moro (codice selezione RTDA-182/2022). 

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

 Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web 
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo https://reclu-
tamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/selezioni-ric/182-22/ 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione 
nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca.   

  22E01460 

   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 07/G1 - Scienze e tec-
nologie animali, per il Dipartimento di scienze mediche 
veterinarie.    

     Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università, con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ), con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concor-
suale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali e per il settore scientifico-
disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET. 

 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/    

  22E01444 

       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/B1 - Tecnologie e sistemi di 
lavorazione, per il Dipartimento di ingegneria industriale.    

     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/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione e per 
il settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi 
di lavorazione. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN. 

 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/   

  22E01445 

       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/G2 - Bioingegneria, per il 
Dipartimento di ingegneria industriale.    

     Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università, con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ), con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore con-
corsuale 09/G2 - Bioingegneria e per il settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN. 

 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 
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  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it/ 
  oppure sul sito web dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  22E01446 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiolo-
gia veterinaria, per il Dipartimento di scienze mediche 
veterinarie.    

     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 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria e per il settore 
scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET. 

 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/    

  22E01447 

   UNIVERSITÀ DI BERGAMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area ammi-
nistrativa-gestionale, per il costituendo settore pianifica-
zione e valutazione - gestione dei processi, prioritaria-
mente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-
gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
e a tempo pieno presso l’Università degli studi di Bergamo priorita-
riamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui 
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 da 
destinare al costituendo settore pianificazione e valutazione - gestione 
dei processi. 

 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le 
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro 
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi es esami». Qua-
lora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al 
primo giorno lavorativo successivo. 

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

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio PTA, 
dirigenti e CEL dell’area risorse umane via dei Caniana, 2 - 24127 Ber-
gamo, e-mail concorsi.mobilita@unibg.it - tel. 035 2052 583-185 - indi-
rizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it   

  22E01465 

   UNIVERSITÀ CAGLIARI

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di categoria C, a tempo determinato e 
parziale, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per le esigenze del CIREM.    

     Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo 
determinato e a tempo parziale di categoria C, posizione economica C1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, nell’ambito del 
progetto «TECHLOG -    Technological Transfer for Logistics Innova-
tion in Mediterranean area   », finanziato dal programma ENI CBC MED 
2014 - 2020, per le esigenze del CIREM - laboratori di simulazione 
virtuale del gruppo di ricerca sui trasporti dell’Università degli studi di 
Cagliari - cod. sel. C/TECHLOG_4TA_2022. 

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

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

 Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è dispo-
nibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo. 

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

  22E01464 

   UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO 
MERIDIONALE DI CASSINO

      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti di personale tecnico-
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, area 
amministrativa, per le esigenze dell’amministrazione 
centrale, di cui un posto riservato al personale interno a 
tempo indeterminato.    

     Si rende noto che, a seguito dell’espletamento del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di due posti di personale tecnico-
amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato, categoria C, posizione economica C/1, area amministrativa, presso 
l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di cui uno 
riservato al personale in servizio presso l’Università degli studi di Cas-
sino e del Lazio Meridionale, bandito con decreto direttoriale n. 51 del 
3 febbraio 2021 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 
2021 è pubblicata sul sito web di Ateneo all’indirizzo:  

 https://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-con-
corso/bandi-per-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-pubblici/
procedura-concorsuale-cod-2021-0190.aspx   

  22E01455 
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   UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

      Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chia-
mata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di medi-
cina e chirurgia A. Gemelli, sede di Roma.    

     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 prima fascia, dei professori 
di ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato ema-
nato con decreto rettorale n. 7026 del 16 dicembre 2020, si comunica 
che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto retto-
rale n. 8207 del 13 gennaio 2022, la seguente procedura di valutazione 
scientifico-didattica di un professore di ruolo di prima fascia da effet-
tuare mediante chiamata. 

  Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto):  
 settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore scien-

tifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica. 
  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; 

   b)   i professori di prima 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. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso il servizio 
personale docente - Università cattolica del Sacro Cuore - facoltà di 
medicina e chirurgia «A. Gemelli» - largo F. Vito n. 1 - 00168 Roma 
e per via telematica al seguente indirizzo:   http://progetti.unicatt.it/pro-
getti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-
legge-240-2010-art-18#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/   

  22E01450 

       Procedure di valutazione scientifico-didattica per la chia-
mata di due professori di seconda fascia, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti.    

     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 prima fascia, dei professori di 
ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato 
con decreto rettorale n. 7026 del 16 dicembre 2020, si comunica che 
l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale 
n. 8209 del 12 gennaio 2022, le seguenti procedure di valutazione scien-
tifico-didattica di due professori di ruolo di seconda fascia da effettuare 
mediante chiamata. 

  Facoltà di economia (un posto):  
 settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle 
imprese. 

  Facoltà di economia e giurisprudenza (un posto):  
 settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata - settore scien-

tifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata. 
  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; 

   b)   i professori di seconda fascia inquadrati nel settore con-
corsuale 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. 

 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/   

  22E01451 

       Procedure di valutazione per la copertura di dodici posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali 
e Dipartimenti.    

     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 determinato emanato con decreto rettorale n. 8183 del 15 dicem-
bre 2021, si comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha 
bandito, con decreti rettorali n. 8210 e n. 8211 del 12 gennaio 2022, 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 - settore concorsuale 12/C2 - Diritto 
ecclesiastico e canonico - settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto 
ecclesiastico e canonico; 

 facoltà di giurisprudenza - settore concorsuale 12/G1 - Diritto 
penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale; 

 facoltà di economia - settore concorsuale 11/E3 - Psicologia 
sociale, del lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-discipli-
nare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 

 facoltà di economia - settore concorsuale 13/B2 - Economia e 
gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - 
Economia e gestione delle imprese; 

 facoltà di economia - settore concorsuale 13/B3 - Organizza-
zione aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organiz-
zazione aziendale; 

 facoltà di lettere e filosofia - settore concorsuale 11/A1 - Storia 
medievale - settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale; 

 facoltà di scienze della formazione - settore concorsuale 11/D2 
- Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-
disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie. 
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 Ricercatore a tempo determinato    ex     art. 24, comma 3, lettera B - 
(cinque posti):  

 facoltà di economia - settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario 
- settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario; 

 facoltà di economia - settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei 
processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - settore 
scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e 
del lavoro; 

 facoltà di scienze della formazione - settore concorsuale 10/
B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia 
dell’arte contemporanea; 

 facoltà di scienze della formazione - settore concorsuale 11/A3 
- Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - 
Storia contemporanea; 

 facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali - settore con-
corsuale 07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia - settore scientifico-
disciplinare AGR/11 - Entomologia generale e applicata. 

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

   a)   hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili 
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’ufficio 
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università cattolica del 
Sacro Cuore - largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica 
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/   

  22E01452 

   UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Centro interdipartimentale di ricerca sui biomateriali.    

     Con decreto del direttore generale n. 112 del 9 febbraio 2022, 
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria EP, posizione 
economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
con regime d’impegno a tempo pieno, per le esigenze del Centro inter-
dipartimentale di ricerca sui biomateriali (cod. rif. 2201). 

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

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

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

  22E01687 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE
      Procedure di selezione per la copertura di quarantadue posti 

di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure 
selettive per la copertura di quarantadue posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia   b)  , di cui all’art. 24, comma 3, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento 
in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori 
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati. 

  Dipartimento di architettura - quattro posti:  
 settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore 

scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni; 
 settore concorsuale 08/C1 -    Design    e progettazione tecnologica 

dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia 
dell’architettura; 

 settore concorsuale 08/C1 -    Design    e progettazione tecnologica 
dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno 
industriale; 

 settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urba-
nistica e territoriale - settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica 
e pianificazione urbanistica. 

  Dipartimento di biologia - due posti:  
 settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale - settore scienti-

fico-disciplinare BIO/04 - Fisiologia vegetale; 
 settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore 

scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia. 
  Dipartimento di chimica «Ugo Schiff» - due posti:  

 settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scienti-
fico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica; 

 settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scienti-
fico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica. 

  Dipartimento di fisica e astronomia - un posto:  
 settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - 

settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia. 
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  Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e 
psicologia - tre posti:  

 settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germa-
niche - settore scientifico-disciplinare L-LIN/15 - Lingue e letterature 
nordiche; 

 settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale 
- settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - Lingue e letterature del Giap-
pone e della Corea; 

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

  Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - un posto:  
 settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni 

idrauliche e marittime - settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - 
Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia. 

  Dipartimento di ingegneria industriale - due posti:  
 settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione 

- settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di 
lavorazione; 

 settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali - 
settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei 
materiali. 

  Dipartimento di lettere e filosofia - un posto:  
 settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana - settore 

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana. 
  Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini» - due 

posti:  
 settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e sta-

tistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità 
e statistica matematica; 

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

  Dipartimento di medicina sperimentale e clinica - cinque posti:  
 settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disci-

plinare BIO/09 - Fisiologia; 
 settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 

reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del 
sangue; 

 settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - set-
tore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche; 

 settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello 
sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche 
delle attività motorie; 

 settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello 
sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche 
delle attività sportive. 

  Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute 
del bambino - quattro posti:  

 settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e 
farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia; 

 settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo - settore 
scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo; 

 settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia 
e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia 
generale; 

 settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e 
psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia 
e psicologia fisiologica. 

  Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche 
«Mario Serio» - due posti:  

 settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia 
della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a 
beni culturali, ambientali, biologia e medicina); 

 settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore scien-
tifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica. 

  Dipartimento di scienze della salute - due posti:  
 settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e 

farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia; 

 settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e 
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/33 
- Malattie apparato locomotore. 

  Dipartimento di scienze della terra - un posto:  

 settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrolo-
gia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore scientifico-disci-
plinare GEO/08 - Geochimica e vulcanologia. 

  Dipartimento di scienze giuridiche - un posto:  

 settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea - settore 
scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea. 

  Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa - quattro posti:  

 settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scienti-
fico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica; 

 settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle 
imprese; 

 settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - settore scienti-
fico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica; 

 settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia 
e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare 
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali 
e finanziarie. 

  Dipartimento di scienze politiche e sociali - un posto:  

 settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi. 

  Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G. Parenti» 
- un posto:  

 settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale - settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale. 

  Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo 
- due posti:  

 settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-
disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea; 

 settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento 
e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - 
Archivistica, bibliografia e biblioteconomia. 

  Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambien-
tali e forestali - un posto:  

 settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusi-
vamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle 
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di 
Ateneo   http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html   e sul sito internet di 
Ateneo   http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html   il giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  22E01454 
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   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggior-
mente qualificato della procedura selettiva per la chiamata 
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/
E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica 
e urologia, per il Dipartimento di scienze mediche, orali e 
biotecnologiche.    

     Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo    on-
line    dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/
concorsigelmini2021 il D.R. n. 07/2022 protocollo n. 781 dell’11 gen-
naio 2022, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il can-
didato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-discipli-
nare di cui al Mod. 1 allegato al bando procedura selettiva per la chia-
mata di  un posto di professore di seconda fascia - ai sensi dell’art. 18 
comma  4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale: 
06/E2 - chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia 
- Settore scientifico-disciplinare: MED/24 - Urologia - presso il Dipar-
timento di scienze mediche, orali e biotecnologiche (bandita con D.R. 
n. 577/2021, protocollo n. 32979 - del 5 maggio 2021 il cui avviso è 
stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 41 
del 25 maggio 2021 pubblicato sull’albo ufficiale    on line    di Ateneo in 
data 26 maggio 2021 - atto n. 15283 del 5 maggio 2021); 

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

  22E01470 

   UNIVERSITÀ DI MESSINA
      Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze matema-
tiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento 
per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo di 
questa Università, si comunica che sarà pubblicata, mediante affissione 
all’albo dell’Ateneo - sito in piazza Pugliatti, n. 1 - Messina e nel sito 
istituzionale (www.unime.it alla sezione riservata ai bandi e concorsi), 
l’approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione, a tempo indeterminato di una unità di personale di cate-
goria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo 
pieno per le esigenze del Dipartimento scienze matematica informatiche 
scienze fisiche e scienze della terra (d.d. n. 2683/2020 del 27 novembre 
2020 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020). 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.   

  22E01461 

       Concorso fra artisti per l’ideazione e la realizzazione di 
quattro opere d’arte di design urbano, ambientale e della 
luce per la rigenerazione del museo a cielo aperto d’arte 
contemporanea Fiumara d’Arte.    

     È indetto concorso fra artisti per l’ideazione e la realizzazione di 
quattro opere d’arte di    design    urbano, ambientale e della luce per la 
rigenerazione del museo a cielo aperto d’arte contemporanea «Fiumara 
d’Arte»: I belvedere dell’anima nell’ambito del progetto FISR «La 
rifunzionalizzazione del contemporaneo»; CUP J42F16000600001. 

 Le opere saranno realizzate e inizialmente collocate nelle aree cir-
costanti e prossime - con le rispettive infrastrutture di viabilità - alle 
sculture monumentali denominate «Energia Mediterranea» di Antonio 
Di Palma, «La Materia Poteva non Esserci» di Pietro Consagra, «Una 
curva gettata alle spalle del tempo» di Paolo Schiavocampo, «La via 
della Bellezza» di quaranta artisti, appartenenti al ciclo monumentale di 
«Fiumara d’Arte» nel comprensorio di Tusa (ME). 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, in confor-
mità allo schema esemplificativo allegato al bando (allegato   A)  , firmata 
dal candidato, ed indirizzata all’Università degli studi di Messina, dovrà 
pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro novanta giorni dal 
giorno successivo della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - seguendo una delle due modalità di seguito specificate:  

 tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: diparti-
mento.dicam@pec.unime.it solo se inviata da casella di posta elettro-
nica certificata personale del candidato. Nell’oggetto della PEC dovrà 
essere indicato nome e indirizzo del mittente, e la seguente dicitura 
«bando di concorso per opere d’arte di    design    urbano, ambientale e 
della luce per la rigenerazione del museo a cielo aperto d’arte contem-
poranea Fiumara d’Arte». 

 Nel caso di invio della domanda tramite PEC, si richiede che i 
files da allegare al messaggio di posta elettronica siano in formato pdf; 

 tramite raccomandata a mano che dovrà essere intestata a: 
Dipartimento di civiltà antiche e moderne - Università degli studi di 
Messina - viale Giovanni Palatucci, 13 - 98168 Messina. Sulla busta 
chiusa, pena esclusione, dovrà essere indicato nome ed indirizzo del 
mittente e la seguente dicitura «Bando di concorso per opere d’arte di 
design urbano, ambientale e della luce per la rigenerazione del museo a 
cielo aperto d’arte contemporanea Fiumara d’Arte». 

 La mancanza o il non completo inoltro della documentazione 
richiesta nel bando, costituirà motivo di esclusione dal concorso. Le 
idee progettuali vincenti potranno essere modificate in funzione della 
loro installazione nei luoghi previsti. 

 Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indi-
rizzo: https://www.unime.it/ sezione bandi e concorsi.   

  22E01463 

   UNIVERSITÀ DI MILANO

      Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato della durata di tre anni, settore concorsuale 06/C1 
- Chirurgia generale, per il Dipartimento di oncologia ed 
emato-oncologia, con finanziamento esterno.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale 
n. 179/2022 del 17 gennaio 2022, una selezione pubblica per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento 
esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata 
di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , legge n. 240/10, per 
lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:  

  Posti 
 presso il 
Dipartimento 
di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore scienti-
fico-disciplinare 

 Codice 
concorso 

  1 
 oncologia ed 
emato-onco-
logia 

 06/C1 - 
Chirurgia 
generale 

 MED/18 - Chirur-
gia generale  4950 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è 
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/, nonché 
sul sito    web    del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

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

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

  22E01469 

   UNIVERSITÀ DI PADOVA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria 
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il 
Dipartimento di salute della donna e del bambino.    

      Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 374 
del 3 febbraio 2022, è indetta la procedura selettiva 2022PA181, per 
la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

 allegato 1) un posto - Dipartimento di salute della donna e del 
bambino - SDB; 

 settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile; 

 profilo: settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria gene-
rale e specialistica. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, 
dovrà essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana), del trente-
simo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:   https://
www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c1   

  22E01441 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima 
fascia, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirur-
gia maxillo facciale, per il Dipartimento di neuroscienze.    

      Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 297 
del 31 gennaio 2022, è indetta la procedura selettiva 2022PO181, per la 
chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

 allegato 1) un posto - Dipartimento di neuroscienze - DNS; 
 settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo 

facciale; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 (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». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:   https://
www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1   

  22E01442 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieri-
stiche e statistica medica, per il Dipartimento di scienze 
cardio-toraco-vascolari e sanità pubblica.    

     Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 281 
del 31 gennaio 2022, è indetta la procedura selettiva 2022RUA01, per 
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di 
seguito specificato:  

 allegato 1) un posto - Dipartimento di scienze cardio-toraco-
vascolari e sanità pubblica; 

 settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica; 

 profilo: settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene gene-
rale e applicata. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 (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». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:   http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a   

  22E01443 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA
      Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-

mata di un professore di prima fascia, settore concor-
suale 08/A1, per il Dipartimento di ingegneria civile e 
ambientale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli arti-
coli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 24 gen-
naio 2022 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo on-line 
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il d.r. n. 38 del 
19 gennaio 2022 di approvazione degli atti della procedura di selezione 
per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia - 
settore concorsuale 08/A1 - Dipartimento di ingegneria civile e ambien-
tale dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con 
d.r. n. 1336 del 14 giugno 2021, il cui avviso è pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 52 del 2 luglio 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta 
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al 
Presidente della Repubblica).   

  22E01468 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
vari Dipartimenti, riservati prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate.    

      L’Università del Piemonte Orientale ha indetto le seguenti selezioni 
pubbliche:  

 1) selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
una unità di personale di categoria D, posizione economica 1, a tempo 
indeterminato, a tempo pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
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razione dati, di supporto tecnico-scientifico alle attività della Biobanca 
istituzionale di ricerca dell’Università del Piemonte Orientale presso il 
Dipartimento di medicina traslazionale (codice concorso: 2022-PTA-
ND-001) D.D.G. Rep. n. 102/2022 del 27 gennaio 2022; 

 2) selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
una unità di personale di categoria D, posizione economica 1, a tempo 
indeterminato, a tempo pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-
borazione dati, per il Nucleo di supporto ai laboratori didattici e scien-
tifici del settore amministrazione Dipartimento di scienze del farmaco, 
sede di Novara (codice concorso: 2022-PTA-ND-002) D.D.G. Rep. 
n. 120/2022 del 28 gennaio 2022. 

 I suddetti posti sono da riservare, prioritariamente, alle categorie 
di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di 
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 La partecipazione alle selezioni è aperta anche ai candidati non in 
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010. Solo nel 
caso in cui non risultino idonei candidati aventi diritto alla riserva sarà 
dichiarato vincitore il candidato non avente diritto alla riserva secondo 
l’ordine della graduatoria di merito. 

 Le domande di ammissione devono essere presentate unicamente 
tramite la piattaforma informatica PICA (  https://pica.cineca.it/uniupo  ) 
entro le ore 15,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I bandi sono pubblicati sul sito dell’Università del Piemonte Orien-
tale alla pagina   https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-personale 
-tecnico-amministrativo-e-mobilit%C3%A0 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente 
della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale. Per infor-
mazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi, 
ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail:   concorsi@uniupo.it   

  22E01462 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti di 
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori 
concorsuali e sedi.    

      L’università del Piemonte Orientale ha indetto le sotto descritte 
procedure selettive a posti di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera A, legge 
n. 240/2010:  

 Numero e data 
provvedimento 

 Settore 
concorsuale  S.S.D.  Sede  N. 

posti 
 Codice 
bando 

 D.R. Rep. 
n. 116/2022 
del 27/01/2022 

 06/L1 - 
Anestesio-
logia 

 MED/41 
- Aneste-
siologia 

 Novara  1 
 bando 
cod: 
2022-
rtda002 

 D.R. Rep. 
n. 117/2022 
del 27/01/2022 

 14/C1 - 
Sociologia 
generale 

 SPS/07 - 
Sociologia 
generale 

 Ales-
sandria 
e Asti 

 1 
 bando 
cod: 
2022-
rtda001 

   
 Le domande di ammissione devono essere presentate, esclusiva-

mente in via telematica mediante la piattaforma PICA (https://pica.
cineca.it/uniupo). 

 Le domande devono essere inviate entro le ore 15,00 del trente-
simo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza cada in un giorno 
festivo, la stessa è prorogata al primo giorno non festivo utile. 

 Il bando è pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina: https://www.
uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/
ricercatori-tempo-determinato 

 L’avviso di indizione è pubblicizzato sul sito web del Ministero 
dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it e sul sito dell’U.E. 
http://ec.europa.eu/euraxess 

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

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

  22E01466 

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

catore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per 
il Dipartimento di scienze politiche.    

     Sono indette procedure di selezione per due posti di ricercatore 
a determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, come di seguito indicato:  

 codice s   e   lezione RIC2021b8_A1 - Dipartimento di scienze poli-
tiche - settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle 
organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia 
sociale - un posto; 

 codice selezione RIC2021b8_A2 - Dipartimento di scienze poli-
tiche - settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-
disciplinare IUS/01 - Diritto privato - un posto. 

 Le domande di ammissione devono essere presentate per via tele-
matica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente 
pagina: https://pica.cineca.it/unipi/ 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 18 marzo 
2022.   

  22E01457 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e 
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimen-
tari ed ambientali.    

      È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la coper-
tura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 
come di seguito specificato:  

 N.   Settore concorsuale 
 Settore 

scientifico-
disciplinare 

 Struttura 

 1 
 03/D1 - Chimica e 
tecnologie farmaceu-
tiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari 

 CHIM/10 - 
Chimica degli 
alimenti 

 Dipartimento di 
scienze agrarie, 
alimentari ed 
ambientali 

   
 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando 

il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la 
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - perso-
nale docente - concorsi professori II fascia». 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Meni-
cucci n. 6 - 60121 Ancona, entro 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».   

  22E01467 
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   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 11/D2, per il Diparti-
mento di scienze della formazione.    

      Si comunica che è indetta procedura di chiamata per un posto di 
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Diparti-
mento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore 
scientifico-disciplinare:  

 Dipartimento di scienze della formazione 

 settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico-disciplinare 
M-PED/04, un posto. 

 Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pre-
torio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche 
per via telematica sul sito pubblico   http://www.albopretorionline.it/uni-
roma/alboente.aspx 

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

  22E01438 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2, 
per il Dipartimento di scienze della formazione.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della 
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la 
procedura di selezione, per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  a)   , della legge n. 240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento 
di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore 
scientifico-disciplinare:  

  Dipartimento di scienze della formazione:  

 settore concorsuale 11/D2, settore scientifico-disciplinare 
M-PED/03, un posto. 

 Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo preto-
rio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via 
telematica sul sito pubblico   http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx 

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

  22E01439 

       Approvazione atti della procedura di selezione per posti di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/
I2, per il Dipartimento di scienze.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre, il decreto di appro-
vazione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti 
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)   , della legge n. 240/2010, come riportato nella seguente 
tabella:  

 Diparti-
mento 

 Settore concorsuale
settore scientifico-

disciplinare 
 Indizione 
con d.r. 

 Avviso 
nella 

Gazzetta 
Ufficiale 

 Affissione 
albo 

 Scienze  05/I2 - BIO/19 
 n. 1398 del 

24 settembre 
2021 

 n. 77 del 
28 settem-
bre 2021 

 28 gen-
naio 2022 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  22E01440 

   UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE

      Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la coper-
tura di due posti di personale tecnico-amministrativo, 
categoria D, a tempo pieno e determinato della durata di 
un anno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per i progetti di ricerca e innovazione.    

     Si comunica che con decreto direttoriale n. 18, in data 17 gennaio 
2022, l’Università del Salento ha indetto concorso pubblico, per titoli 
e prova scritta, per il reclutamento di due unità di personale tecnico-
amministrativo di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e 
determinato, della durata di un anno, per le esigenze connesse ai pro-
getti di ricerca e innovazione. 

 Scadenza presentazione delle domande: 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». 

 Responsabile del procedimento amministrativo è la direttrice vica-
ria della ripartizione risorse umane dell’Università del Salento dott.ssa 
Sabina Mastrolia (email:   reclutamento@unisalento.it   - tel. 0832 293270). 

 Per il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda, 
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione 
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla pro-
cedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico 
sul sito web dell’Università del Salento all’indirizzo: www.unisalento.
it sezione «Bandi e Concorsi» - Reclutamento personale T/A a tempo 
determinato, nonché all’albo ufficiale on-line.   

  22E01456 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      Valutazione comparativa per la chiamata di tre professori 
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del rego-
lamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda 
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. n. 1487 
del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli studi di 
Salerno sono indette procedure di valutazione comparativa per la coper-
tura di tre posti di professore di prima fascia, presso i Dipartimenti e i 
settori scientifico-disciplinari di seguito indicato:  

 Settore 
concorsuale 

 Profilo 
(SSD) 

 Diparti-
mento  

 N. 
posti 

 Codice 
concorso 

 10/F4  L-FIL-
LET/14  DISPAC  1  COMP/PO/93 

 13/B2  SECS-P/08  DISES  1  COMP/PO/94 

 08/B3  ICAR/09  DICIV  1  COMP/PO/95 
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  Alla selezione possono partecipare:  
   a)   candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 
all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefo-
nici 089 966203 - 089 966212 - 089 966209, e-mail   ufficioconcorsi@
unisa.it   

  22E01459 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO
      Valutazioni comparative per la copertura di due posti di 

ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni 
e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     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. n. 8 
del 10 gennaio 2018, sono indette le seguenti procedure di valutazione 
comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, 
presso le strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente 
tabella:  

 D.R.  Struttura  Settore
concorsuale 

 Settore scientifico-
disciplinare 

 N.
posti 

 D.R. 
n. 1307
dd. 
21 dicem-
bre 2021 

 Diparti-
mento di 
ingegneria 
industriale 

 09/A3 - Progetta-
zione industriale, 
costruzioni 
meccaniche e 
metallurgia 

 ING-IND/15 - 
Disegno e metodi 
dell’ingegneria 
industriale 

 1 

 D.R. 
n. 119
dd. 
26 gen-
naio 2022 

 Centro 
interdipar-
timentale 
di scienze 
mediche 

 05/H1 - Anatomia 
umana 

 BIO/16 - Anatomia 
umana  1 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione 
della domanda di ammissione alla pagina   http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi 

 oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricer-
catore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-2837-3052-3307 - dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recruitment@unitn.it   

  22E01448 

       Valutazioni comparative per la copertura di quattro posti di 
ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni 
e pieno, per vari settori concorsuali e 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 asse-
gni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010», emanato con d.r. 
n. 8 del 10 gennaio 2018, sono indette le seguenti procedure di valu-
tazione comparativa per il reclutamento di quattro ricercatori a tempo 
determinato, presso la struttura e per il settore concorsuale indicati nella 
seguente tabella:  

 D.R.  Struttura  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 N.
posti 

 D.R. 
n. 123
d.d. 
26 gennaio 
2022 

 Dipartimento 
di sociologia 
e ricerca 
sociale 

 Settore 
concorsuale 14/
C1 - Sociologia 
generale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 
SPS/07 - 
Sociologia 
generale 

 1 

 D.R. 
n. 120
d.d. 
26 gennaio 
2022 

 Dipartimento 
di fisica 

 Settore 
concorsuale 
02/D1 - Fisica 
applicata, didat-
tica e storia della 
fisica 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 
FIS/08 - Didat-
tica e storia 
della fisica 

 1 

 D.R. 
n. 121 d.d. 
26 gennaio 
2022 

 Dipartimento 
di ingegne-
ria civile, 
ambientale e 
meccanica 

 Settore 
concorsuale 08/
A2 - Ingegne-
ria sanitaria 
- ambientale, 
ingegneria degli 
idrocarburi 
e fluidi del 
sottosuolo, della 
sicurezza e pro-
tezione in ambito 
civile 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 
ICAR/03 
- Ingegneria 
sanitaria 
- ambientale 

 1 

 D.R. 
n. 122
d.d. 
26 gennaio 
2022 

 Dipartimento 
di psicologia 
e scienze 
cognitive 

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

 Settore 
scientifico-
disciplinare 
M-PED/04 
- Pedagogia 
sperimentale 

 1 
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 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro sedici giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di sedici giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione 
della domanda di ammissione alla pagina   http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi 

 oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricer-
catore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-3052-2837-3348 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recruitment@
unitn.it   

  22E01449  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ABBIATEGRASSO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio demografico 
del settore servizi alla persona.    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D, C.C.N.L. comparto funzioni locali, da destinare al 
servizio demografico del settore servizi alla persona 

 Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione: come specifi-
cato nel bando di concorso. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento 
(DL) in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio, 
oppure laurea triennale, specialistica o magistrale equiparata, come 
specificato nel bando di concorso. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il 
trentesimo giorno di pubblicazione del presente estratto del bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», come specificato nel bando di concorso; le domande 
devono essere presentate unicamente per via telematica attraverso il 
Sistema pubblico di identità digitale, compilando l’apposito modulo 
elettronico sulla piattaforma digitale alla quale si accede attraverso 
il percorso:   www.comune.abbiategrasso.mi.it   - Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di Concorso - Selezioni aperte - Concorsi - Bando di 
concorso in oggetto. 

  Diario e sedi delle prove:  
  le sedi e le date di svolgimento delle prove concorsuali sono 

stabilite come segue:  
 eventuale prova preselettiva: da definire in base al numero di 

candidature pervenute al protocollo dell’Ente; 
 prova scritta: lunedì 21 marzo 2022, ore 11,00, presso l’ex 

convento dell’Annunciata, via Pontida, 22, Abbiategrasso (MI); 
 prova orale: lunedì 28 marzo 2022, ore 10,00, presso la Sala 

Consiliare del Castello Visconteo, Piazza Castello, Abbiategrasso (MI). 
 Le sedi di svolgimento delle prove saranno confermate con pubbli-

cazione sul sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso. 
 Il sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso è:   www.comune.

abbiategrasso.mi.it     
 Per informazioni, ritiro copia integrale del bando, rivolgersi al ser-

vizio risorse umane del Comune di Abbiategrasso - Piazza Marconi, 
1 - telefono 02.94692211 - 02.94692221. 

 e-mail:   personale@comune.abbiategrasso.mi.it 
 Il bando è scaricabile dal sito internet del Comune di Abbiate-

grasso:   www.comune.abbiategrasso.mi.it   

  22E01321 

   COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

      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 la copertura di tre 
posti di istruttore amministrativo categoria giuridica C a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Alzano Lombardo (Bergamo) entro le 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 testo integrale del bando e gli allegati sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Alzano Lombardo (BG):   http://www.comune.
alzano.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/   

  22E01319 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area urbanistica, edilizia privata, 
SUAP.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico categoria Giuridica D a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare all’area «urbanistica, edilizia privata, 
SUAP». 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Alzano Lombardo (Bergamo) 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». 

 Il testo integrale del bando e gli allegati sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Alzano Lombardo (BG):   http://www.comune.
alzano.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/   

  22E01320 

   COMUNE DI ASOLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate.    

     Il Comune di Asola (Provincia di Mantova) indice un concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un istruttore tecnico, categoria 
giuridica C, posizione economica C1, CCNL funzioni locali - a tempo 
indeterminato e pieno. 
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 Titoli di studio: Istruzione secondaria superiore. Diploma di matu-
rità quinquennale, conseguita presso: Istituto tecnico per geometri; 
Tecnico agrario; Tecnico industriale; oppure titolo di studio superiore 
assorbente (diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea triennale 
o specialistica o magistrale nuovo ordinamento in ingegneria, archi-
tettura o equipollenti. Nel caso di titoli equipollenti a quello indicato 
nel presente bando sarà cura del candidato dimostrarne l’equipollenza, 
mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. 

 Riserva posti a favore volontari Forze armate - Essendosi deter-
minata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto 
in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate 
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta cate-
goria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in 
graduatoria. A tal proposito il candidato dovrà evidenziare nell’apposita 
domanda di partecipazione l’eventuale diritto alla riserva. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Data, orari e sede delle prove: mediante pubblicazione sul sito 
www.comune.asola.mn.it . 

Ulteriori requisiti per l’ammissione sono specificatamente indicati 
nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al 
modello della domanda di partecipazione, all’albo  on-line  del Comune di 
Asola (Mn) e sul sito internet dell’ente: www.comune.asola.mn.it (nella 
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso). Per informa-
zioni: Settore risorse umane Comune di Asola tel.0376/733079. perso-
nale@comune.asola.mn.it .   

  22E01342 

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

esecutore - cantoniere, spazzino, giardiniere - operaio spe-
cializzato, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di esecutore - cantoniere, spazzino, giardiniere - operaio specia-
lizzato categoria B1 a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
Comune di Bianzè:   www.comune.bianze.vc.it    - Sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso. 

 La domanda, redatta come da bando, dovrà essere presentata entro 
trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  22E01339 

   COMUNE DI BRA
      Graduatorie finali dei concorsi pubblici per la copertura di 

tre posti di assistente sociale, categoria D, di cinque posti 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, e otto 
posti di istruttore amministrativo, categoria C.    

     Si rende noto che sono pubblicate all’albo pretorio elettronico 
del Comune le graduatorie finali dei seguenti concorsi pubblici pub-
blicati, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 69 del 31 agosto 2021 per 
la copertura di:  

 tre posti di «Assistente sociale» (categoria   D)   presso la riparti-
zione servizi alla persona e culturali; 

 cinque posti di «Istruttore direttivo amministrativo» (categoria 
  D)   dei quali due riservati ai congedati di ferma breve e prefissata, così 
suddivisi: un posto presso la Centrale unica di committenza dell’area 
degli    staff   , un posto presso l’Unità organizzativa personale ed orga-

nizzazione della ripartizione servizi generali, un posto presso l’Unità 
organizzativa casa, famiglia e volontariato della ripartizione servizi alla 
persona e culturali, un posto presso l’Unità organizzativa servizi demo-
grafici e statistici della ripartizione servizi generali e un posto presso 
l’Unità organizzativa tributi della ripartizione finanziaria; 

 otto posti di «Istruttore amministrativo» (categoria   C)  , dei quali 
due riservati ai congedati di ferma breve e prefissata, così suddivisi: un 
posto presso i servizi amministrativi del Corpo di polizia municipale, 
un posto presso il Servizio di trasparenza, anticorruzione, relazioni 
con il pubblico e stampa dell’area degli staff, un posto presso l’Unità 
organizzativa economato e provveditorato interno, ICT (   Information 
and communication technology   ) della ripartizione finanziaria, un posto 
presso la segreteria amministrativa della ripartizione lavori pubblici, 
due posti presso la Segreteria amministrativa e lo sportello unico per 
l’edilizia (S.U.E.) della ripartizione urbanistica, territorio ed attività 
produttive, un posto presso l’unità organizzativa messi, commessi ed 
albo pretorio della ripartizione servizi generali e un posto l’Unità orga-
nizzativa protezione civile della ripartizione servizi generali.   

  22E01344 

   COMUNE DI BRESCIA

      Selezione pubblica, per esame, finalizzata alla formazione di 
una graduatoria per la copertura di dodici posti di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato 
della durata di ventiquattro mesi.    

     È indetta selezione pubblica per esame finalizzata alla formazione 
di una graduatoria dalla quale attingere per stipulare dodici contratti 
di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi con soggetti 
da inquadrare nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico 
(categoria   D)  . 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la par-
tecipazione alla selezione, le informazioni relative alla prova d’esame e 
alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito inter-
net del Comune di Brescia (  www.comune.brescia.it   > comune > concorsi 
e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > Istruttore Diret-
tivo Tecnico C.F.L.) e all’albo pretorio on-line del Comune. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusiva-
mente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del 
Comune di Brescia, entro il giorno 28 febbraio 2022. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di 
Brescia (telefono 030.297.8314-8317-8318-8319-7370).   

  22E01332 

   COMUNE DI BUGGERRU

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

     Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un istruttore direttivo 
tecnico categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato. 

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

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito dell’Ente all’indi-
rizzo   http://www.comunebuggerru.it   sezione Albo Pretorio e Ammini-
strazione Trasparente sezione concorsi.   

  22E01338 
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   COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo 
indeterminato e pieno, per il settore struttura segretario - 
ufficio personale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento in 
ruolo di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1 – 
per il settore struttura segretario - ufficio personale. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono perve-
nire all’amministrazione comunale entro il termine perentorio di giorni 
trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda, e 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso 
è disponibile nella sezione amministrazione trasparente, al seguente    link   : 

 https://trasparenza.comune.campigliamarittima.li.it/pagina640_
concorsi-attivi.html . 

 La prova scritta si terrà lunedì 21 marzo alle ore 09,30 e la prova 
orale mercoledì 23 marzo alle ore 09,30. 

 Il luogo di svolgimento e tutte le altre comunicazioni inerenti la 
presente procedura avverranno esclusivamente attraverso pubblicazione 
sul sito    internet    istituzionale dell’Ente ( www.comune.campigliamarit-
tima.li.it ) alla pagina della sezione amministrazione trasparente sopra 
indicata. La pubblicazione di tali comunicazioni avrà valore di notifica 
a tutti gli effetti. 

  Per eventuali ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo:  
  Email   : personale@comune.campigliamarittima.li.it   

  22E01346 

   COMUNE DI CATANZARO
      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 

dirigente appartenente all’area della vigilanza - coman-
dante della polizia locale, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetta procedura pubblica di mobilità volontaria esterna ai 
sensi dell’art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 per 
l’acquisizione a tempo indeterminato e pieno nella dotazione organica 
dell’ente di un dirigente appartenente al’Area di vigilanza - comandante 
della Polizia locale - inquadramento in qualifica dirigenziale unica - 
CCNL area funzioni locali. 

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

 Per i requisiti, la scadenza e le modalità di partecipazione alla 
sezione consultare il bando integrale pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente http://www.comunecatanzaro.it .   

  22E01347 

   COMUNE DI CERVIA
      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 

esecutore amministrativo, categoria B, a tempo indetermi-
nato e pieno, per il servizio servizi alla persona.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 
comma 1 e 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-
ficazioni per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di 
esecutore amministrativo, categoria B da assegnare al Servizio servizi 

alla persona - riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato 
presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: 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». 

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

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

 Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune 
di Cervia tel. 0544/979325.   

  22E01341 

   COMUNE DI CESANO BOSCONE

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzio-
nario, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il 
settore manutenzione e progettazione.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di fun-
zionario - categoria D - posizione economica 1 a tempo indeterminato 
e a tempo pieno da assegnare al settore manutenzione e progettazione. 

 Presentazione domande: entro il 21 febbraio 2022. 
 Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet:   www.comune.

cesano-boscone.mi.it   sezione Concorsi. 
 Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del Comune 

(telefono 02-48694554/555).   

  22E01330 

   COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

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

     È indetto presso il Comune di Comelico Superiore concorso pub-
blico per un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione 
economica D1, a tempo pieno e indeterminato. 

  I requisiti di ammissione sono contenuti nel bando pubblicato sul 
sito del Comune. tra i requisiti ivi esplicitati, in particolare è richiesto:  

 laurea (meglio dettagliata nel bando di concorso). 
 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», 
secondo le modalità indicate dal bando. 

 Data di svolgimento della prova scritta: 21 marzo 2022 alle 
ore 9,00; 

 data di svolgimento della prova orale: 28 marzo 2022, ore 9,00; 
  Luogo svolgimento delle prove:  
 Il luogo di svolgimento della prova scritta è la sala polifunzionale 

presso la Scuola primaria di Dosoledo, al piano primo, in via Di Piano 
n. 30, Comelico Superiore. La prova orale si terrà presso la sala con-
siliare del Comune di Comelico Superiore, in via VI novembre n. 43. 

 Il bando integrale con allegato il fac simile di somanda è disponi-
bile sul sito www.comelicosuperiore.info e nella sezione amministra-
zione trasparente sottosezione «Bandi di concorso» del medisimo sito. 

 Eventuali modifiche delle date e/o del luogo di svolgimento delle 
prove saranno pubblicate a mezzo avviso sul medesimo sito. 



—  29  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1315-2-2022

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio ragioneria del Comune di 
Comelico Superiore al n. 0435/687049    e-mail    rag1.comelico@cmcs.
it o all’Ufficio protocollo 0435/68813 e-mail segr.comelico@cmcs.it .   

  22E01326 

   COMUNE DI CUVIO

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

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico, 
categoria C, posizione economica C1, da destinare all’area tecnico 
manutentiva-urbanistica. 

 Il trattamento economico è quello attribuito dal C.C.N.L. alla 
categoria C1. 

 I requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente spe-
cificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Cuvio, 
  www.comune.cuvio.va.it   , nella sezione Amministrazione Trasparente 
- Bandi di concorso. 

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

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

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

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

 Per ogni eventuale informazione, i candidati potranno rivolgersi al 
Comune di Cuvio, ufficio segreteria al numero 0332 650143 o all’indirizzo 
di posto elettronica   info@comune.cuvio.va.it   

  22E01335 

   COMUNE DI FAETO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.    

     Il Comune di Faeto (FG) rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale 
(diciotto   ore)   ed indeterminato di istruttore amministrativo - categoria 
C posizione giuridica di accesso C1. 

 Il testo integrale del bando di concorso è consultabile e scaricabile 
dal sito   www.comune.faeto.fg.it 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni, e-mail:   protocollo@comune.faeto.fg.it   

  22E01337 

   COMUNE DI JESOLO

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

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore direttivo tecnico 
categoria D. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: 15 marzo 
2022. 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e le indi-
cazioni per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito 
internet:   www.comune.jesolo.ve.it   > concorsi e selezioni >concorsi e 
selezioni del Comune di Jesolo. 

 Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzativa 
risorse umane (telefono 0421/359342/152)   

  22E01333 

   COMUNE DI LOMAZZO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico - settore urbanistica, edilizia privata, 
categoria C, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo parziale (diciotto   ore)   e indeterminato di istruttore tecn-
cio - settore urbanistica, edilizia privata, categoria C. 

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

 Il bando è consultabile integralmente sul sito www.comune.lomazzo.
co.it - sezione concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di 
Lomazzo: segreteria@comune.lomazzo.co.it (tel. 0296941202/03/04).   

  22E01340 

   COMUNE DI MARCARIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il settore lavori pubblici, manutentivo, 
ambiente, patrimonio, pianificazione urbanistica, Sue, 
Suap.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico per esami 
per la copertura di un posto di istruttore tecnico – settore lavori pub-
blici, manutentivo, ambiente, patrimonio, pianificazione urbanistica, 
Sue, Suap – categoria C, a tempo pieno e indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune entro 
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito 
istituzionale www.comune.marcaria.mn.it  – sezione «Amministrazione 
trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e sono, altresì, disponi-
bili presso l’ufficio segreteria di questo Comune, al quale gli interessati 
potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione (tel. 0376/953025-
24 -    e-mail    segreteria@comune.marcaria.mn.it ).   

  22E01343 
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   COMUNE DI MARCON

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo servizi tecnici, cate-
goria D1, da assegnare all’Area tecnica del Comune di Marcon (VE). 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indi-
cati nel bando di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto 
previsto dal bando, al Comune di Marcon, ufficio protocollo, entro il 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Se il termine di scadenza per l’invio della domanda cade in un 
giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito    internet    del Comune di 
Marcon all’indirizzo www.comune.marcon.ve.it nonché nella sezione 
amministrazione trasparente/bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi: Ufficio risorse umane 
041/5997253 oppure 041/5997206; personale@comune.marcon.ve.it .   

  22E01325 

   COMUNE DI MAZZANO ROMANO

      Selezione pubblica, per soli esami, con eventuale presele-
zione, per la formazione di una graduatoria di merito per 
eventuali assunzioni per posti di agente di polizia locale, 
categoria C, a tempo determinato cd. stagionale di cinque 
mesi e parziale al 45% quindici ore settimanali.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per soli esami, con even-
tuale preselezione, per la formazione di una graduatoria di merito per 
eventuali assunzioni a tempo determinato cd. stagionale di mesi cin-
que con rapporto di lavoro part-time 45% (quindici ore settimanali da 
svolgere preferibilmente nel week   end)   nel profilo di agente di polizia 
locale, categoria C posizione economica C1. 

 Il testo integrale del bando, relativo alla procedura di cui sopra, 
con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché delle 
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web istituzionale del 
Comune di Mazzano Romano, all’indirizzo   https://www.mazzanoro-
mano.rm.gov.it   sezione Amministrazione trasparente - Bandi di con-
corso, ed all’Albo pretorio on-line. 

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

  22E01336 

   COMUNE DI MONTEGALDA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato - categoria C, 
posizione economica C1. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito internet   www.comune.mon-
tegalda.vi.it 

 Scadenza: 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».   

  22E01331 

   COMUNE DI OZIERI

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indetermi-
nato e pieno di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D. 

  Requisiti di ammissione:  
 Il possesso dei titoli di studio specifici ed altri requisiti di parte-

cipazione indicati nel bando di selezione. 
 Ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legi-

slativo n. 66/2010, nella selezione in oggetto è prevista la riserva di un 
posto per i volontari delle Forze armate. 

 Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge 
sono specificati nel bando integrale a disposizione nella sezione ammi-
nistrazione trasparente – bandi di concorso sul sito istituzionale del 
comune di Ozieri ( www.comune.ozieri.ss.it ) 

 Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare apposita istanza 
di partecipazione esclusivamente tramite piattaforma    on-line    secondo le 
modalità specificate nel bando di selezione. 

 La domanda deve pervenire entro il termine di trenta giorni decor-
renti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: Ufficio personale Tel. 079.781225/46   

  22E01322 

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

     È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indetermi-
nato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D. 

  Requisiti di ammissione:  
 Il possesso dei titoli di studio specifici ed altri requisiti di parte-

cipazione indicati nel bando di selezione. 
 Ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legi-

slativo n. 66/2010, con la presente selezione si determina una frazione 
di riserva di posto, a favore dei volontari delle Forze armate, che verrà 
cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei prossimi 
provvedimenti di assunzione. 

 Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge 
sono specificati nel bando integrale a disposizione nella sezione Ammi-
nistrazione trasparente – bandi di concorso sul sito istituzionale del 
comune di Ozieri ( www.comune.ozieri.ss.it ) 

 Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare apposita istanza 
di partecipazione esclusivamente tramite piattaforma    on-line    secondo le 
modalità specificate nel bando di selezione. 

 La domanda deve pervenire entro il termine di trenta giorni decor-
renti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: Ufficio personale - Tel. 079.781225/46.   

  22E01323 
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       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indetermi-
nato e pieno di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, 
categoria D. 

 Requisiti di ammissione: il possesso dei titoli di studio specifici ed 
altri requisiti di partecipazione indicati nel bando di selezione. 

 Ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legi-
slativo n. 66/2010, la riserva ai volontari delle Forze armate si applica a 
scorrimento della graduatoria. 

 Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge 
sono specificati nel bando integrale a disposizione nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso sul sito istituzionale del 
Comune di Ozieri (  www.comune.ozieri.ss.it  ). 

 Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare apposita istanza 
di partecipazione esclusivamente tramite piattaforma    on-line    secondo le 
modalità specificate nel bando di selezione. 

 La domanda deve pervenire entro il termine di trenta giorni decor-
renti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: ufficio personale, tel. 079.781225/46.   

  22E01509 

   COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo amministrativo - contabile 
o equivalente, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, di cui un posto per il Comune di Radda in Chianti 
ed un posto per il Comune di Greve in Chianti.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo ammi-
nistrativo - contabile (o equivalente), categoria D, posizione economica 
1 di cui un posto per il Comune di Radda in Chianti ed un posto per il 
Comune di Greve in Chianti. 

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

 Il bando e il fac-simile di domanda saranno disponibili sui siti isti-
tuzionali dei Comuni di Radda in Chianti e Greve in Chianti (   www.
comune.raddainchianti.si.it   -   www.comune.greve-in-chianti.fi.it   ) nella 
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. 

 L’ammissione, il diario delle prove scritta, pratica ed orale, la pub-
blicazione della graduatoria ed ogni altro provvedimento successivo 
saranno pubblicati sui siti istituzionali dei Comuni di Radda in Chianti 
e Greve in Chianti (   www.comune.raddainchianti.si.it   -   www.comune.
greve-in-chianti.fi.it   ) nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi 
di concorso. 

 Per chiarimenti e informazioni i concorrenti potranno rivolgersi 
all’ufficio ragioneria del Comune di Radda in Chianti, telefono 0577 
739642, e-mail:   ragioneria@comune.raddainchianti.si.it   

  22E01334 

   COMUNE DI TODI

      Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.    

     Il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a 
tempo indeterminato ad orario pieno di istruttore amministrativo cate-
goria C1 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale «Cono-
crsi ed esami» n. 5 del 18 gennaio 2022, è rettificato come segue:  

 concorso pubblico per esami, per la copertura di due posti a 
tempo indeterminato ad orario pieno di istruttore amministrativo cate-
goria C1, di cui un posto riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 
della legge n. 68/99. 

 Conseguentemente il termine di scadenza delle domande è proro-
gato al 18 marzo 2022. 

 Il bando integrale e fac-simile domanda sono pubblicati sul sito 
internet:   www.comune.todi.pg.it    nell’Area Amministrazione Traspa-
rente /Bandi di concorso.   

  22E01329 

   COMUNE DI TORINO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
diciotto posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo 
indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di diciotto posti nel profilo specifico di assistente 
sociale, profilo di riferimento direttivo, categoria D1 (S.P. 01/22). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 
del 28 febbraio 2022. 

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

  22E01315 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di otto posti di educatore professionale, categoria D1, a 
tempo indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di otto posti nel profilo specifico di educatore 
professionale, profilo di riferimento direttivo, categoria D1 (S.P. 02/22). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 
del 28 febbraio 2022. 

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

  22E01316 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di mediatore penale, categoria D1, a tempo 
indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di tre posti nel profilo specifico di mediatore 
penale, profilo di riferimento direttivo, categoria D1 (S.P. 03/22). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 
del 28 febbraio 2022. 
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 Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda 
compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della 
Città di Torino al seguente indirizzo:   http://www.comune.torino.it/con-
corsi/concorsi.shtml   

  22E01317 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’area sociale.    

     È indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura, 
a tempo pieno e indeterminato, di due posti di dirigente - area sociale 
(S.P. 04/22). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 
del 28 febbraio 2022. 

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

  22E01318 

   COMUNE USMATE VELATE

      Concorso pubblico, per soli esami, per copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un agente di polizia locale, categoria C. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti e il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale 
dell’Ente all’indirizzo www.comune.usmatevelate.mb.it nella    home 
page    del sito e nella sezione amministrazione trasparente «Bandi di 
concorso». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del 16 marzo 2022.   

  22E01327 

   COMUNE DI VARALLO

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti a tempo indeterminato, orario pieno, aventi profilo professio-
nale di istruttore amministrativo, categoria C. 

 Con l’indizione del presente concorso non si dà luogo a riserva 
in favore dei volontari delle Forze armate, di cui all’art. 1014 e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo 66/2010, non essendosi 
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità; tutta-
via la frazione di riserva di posto determinata, verrà successivamente 
cumulata con altre frazioni che si dovessero determinare nei prossimi 
procedimenti concorsuali. 

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

  Diario prove:  
 prova scritta da remoto: 25 marzo 2022 ore 9,30; 
 prova orale in presenza presso la sede del Comune sita in Corso 

Roma n. 31: 22 aprile 2022 ore 10,00. 

 Nel caso in cui il numero di iscrizioni al concorso lo consigliasse, 
l’Ente si riserva la facoltà di procedere all’espletamento di una prova 
preselettiva consistente nella soluzione di test bilanciati a risposta multi-
pla sulle materie previste per le prove d’esame, nonché problemi logico-
deduttivi, numerici, al fine di determinare l’ammissione dei candidati 
alle prove. 

 L’avviso circa l’effettuazione o meno della prova preselettiva 
sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Varallo, nella sezione 
dell’Amministrazione trasparente «Bandi di concorso» all’indirizzo 
  http://www.comune.varallo.vc.it   e attraverso la piattaforma   www.
asmelab.it 

 Pertanto i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva 
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi da 
remoto alla prova scritta senza alcun preavviso, nel giorno e all’ora 
suindicati. 

 Ai candidati ammessi alla prova orale verrà data comunicazione 
del voto riportato nella prova scritta e della valutazione dei titoli 
mediante pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Varallo, sul 
sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi 
di concorso» e attraverso la piattaforma   www.asmelab.it 

 I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno ed ora 
stabiliti saranno considerati rinunciatari. 

 Copia integrale del bando di concorso, pubblicato all’albo preto-
rio digitale del Comune di Varallo, potrà essere scaricata direttamente 
dal sito web dell’Ente   www.comune.varallo.vc.it   alla sezione Bandi di 
concorso dell’Amministrazione trasparente e attraverso la piattaforma 
  www.asmelab.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria o 
all’ufficio segreteria del Comune di Varallo: telefono 0163/562740 
telefono 0163/562708.   

  22E01328 

   PROVINCIA DI BELLUNO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il settore acque, ambiente e cultura.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una figura profes-
sionale di istruttore tecnico, categoria C del vigente CCNL del comparto 
funzioni locali, da inserire nel settore acque, ambiente e cultura. 

 Il testo integrale del bando, prot. n. 34918 del 31 dicembre 2021, 
con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.
belluno.it, nella sezione Servizi per il cittadino/Concorsi pubblici, ed al 
   link   : Amministrazione trasparente – bandi di concorso. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 14 marzo 
2022. 

 Per informazioni: tel. 0437 959210;    email   : personale@provincia.
belluno.it .   

  22E01324 

   UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO 
BOLOGNESE DI VERGATO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di pedagogista, categoria D, a tempo indeterminato e par-
ziale al 50%, per il Comune di Castiglione dei Pepoli.    

     È indetto bando di concorso per esami, per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato ed a tempo parziale 50% nel profilo di pedagogi-
sta, categoria D, presso il Comune di Castiglione dei Pepoli. 
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 Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - del presente avviso. 

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto 
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente 
pubblicato sul sito www.unioneappennino.bo.it - sezione «Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso». 

 Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate 
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione 
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Informazioni possono essere richieste al Servizio associato per la 
gestione del personale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolo-
gnese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051.911056.   

  22E01353 

   UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 
OLTRE ADDA LODIGIANO

DI CORTE PALASIO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di Polizia locale, categoria C, inquadramento economico 
C1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area Polizia locale 
dell’Unione. 

 Termine di presentazione delle domande entro le ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente 
www.unioneoltreaddalodigiano.it - amministrazione trasparente - bandi 
di concorso.   

  22E01352 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO

DI RENO

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, per il 1° Settore - servizi al 
cittadino del Comune di Monte San Pietro.    

     È indetta procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per il primo settore - 
servizi al cittadino del Comune di Monte San Pietro. 

 Termine di presentazione domande: 17 marzo 2022. 
 Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia 

integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile 
e scaricabile dal sito    internet   : 

 www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina amministrazione 
trasparente - sezione bandi di concorso . 

 Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale 
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 
- interno 9224).   

  22E01348 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore informatico, categoria C, a tempo indeter-
minato, con riserva prioritaria ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetta selezione pubblica, con riserva prioritaria ai sensi del 
decreto legislativo n. 66/2010, per esami, per la copertura a tempo inde-
terminato di un posto di istruttore informatico, categoria C, per l’Unione 
dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, servizio informatico 
associato. 

 Termine di presentazione domande: 17 marzo 2022. 
 Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia 

integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito    internet   : 
 www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministra-

zione trasparente» – sezione «Bandi di concorso». 
 Per informazioni Ufficio trattamento giuridico – servizio personale 

associato – Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 
– interno 9224).   

  22E01349 

   UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DEL BIELLESE ORIENTALE DI VALDILANA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore area amministrativo-contabile, cate-
goria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio 
amministrativo.    

     Il responsabile del servizio risorse umane, in esecuzione alla deter-
minazione del responsabile servizio n. 21 in data 26 gennaio 2022 e 
alla deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Biellese orientale 
n. 24 del 30 dicembre 2021 si è proceduto all’approvazione del Piano 
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024; rende 
noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato a tempo pieno di istruttore area amministrativo-
contabile, categoria C1, da assegnare al servizio amministrativo. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle 
modalità indicate nell’avviso integrale, entro il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando di concorso, nel testo integrale, è pubblicato all’albo pre-
torio    on-line    e sul sito internet istituzionale del www.unionebielleseo-
rientale.it Amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso. 

  Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste:  
 al numero telefonico: tel. 015/73.77.73 - Fax 015/737892; 
 e-mail: protocollo@unionebielleseorientale.it 
 Pec: unionebielleseorientale@legalmail.it   

  22E01354 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato 
e pieno, per il servizio amministrativo.    

     Il responsabile del servizio risorse umane, in esecuzione alla deter-
minazione del responsabile servizio n. 22 in data 26 gennaio 2022 e 
alla deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Biellese orientale 
n. 24 del 30 dicembre 2021 si è proceduto all’approvazione del Piano 
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024; rende 
noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato a tempo pieno di istruttore tecnico, categoria C1, 
da assegnare al servizio amministrativo. 
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 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere pre-
sentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle 
modalità indicate nell’avviso integrale, entro il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando di concorso, nel testo integrale, è pubblicato all’albo pre-
torio    on-line    e sul sito internet istituzionale del www.unionebielleseo-
rientale.it Amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso. 

  Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste:  
 al numero telefonico: tel. 015/73.77.73 - Fax 015/737892; 
 e-mail: protocollo@unionebielleseorientale.it 
 Pec: unionebielleseorientale@legalmail.it   

  22E01355 

   UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore informatico, categoria C, a tempo determi-
nato e pieno.    

     È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
determinato e pieno di un’unità di personale nel profilo di istruttore 
informatico, categoria C, posizione economica di accesso C1 (C.C.N.L. 
Funzioni locali) da assegnare all’Unione Tresinaro Secchia. 

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

 Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi i requisiti 
richiesti per la partecipazione e le modalità per effettuare la domanda, 
sono contenute nel bando pubblicato sul sito    internet    dell’Unione Tre-
sinaro Secchia. 

 Copia integrale del bando è reperibile su http://www.tresinarosec-
chia.it/ . 

 Per informazioni : concorsi@tresinarosecchia.it .   

  22E01350 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di farmacista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
per il Comune di Scandiano.    

     È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un’unità di personale nel profilo di farmacista 
– categoria D, posizione economica di accesso D1 (C.C.N.L. Funzioni 
locali) da assegnare al Comune di Scandiano. 

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

 Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi i requisiti 
richiesti per la partecipazione e le modalità per effettuare la domanda, 
sono contenute nel bando pubblicato sul sito    internet    dell’Unione Tre-
sinaro Secchia. 

 Copia integrale del bando è reperibile su http://www.tresinarosec-
chia.it/ . 

 Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it .   

  22E01351  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELL’INSUBRIA DI VARESE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di responsabile 
dell’unità organizzativa complessa Accreditamento e con-
trollo socio-sanitario, afferente al Dipartimento program-
mazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sani-
tarie e sociosanitarie.    

      È indetto presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia il 
seguente avviso pubblico di selezione:  

 avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico 
quinquennale di dirigente del ruolo sanitario con funzioni di respon-
sabile di unità organizzativa complessa «Accreditamento e controllo 
sociosanitario» costituita in afferenza al Dipartimento programmazione, 
accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie 
(PAAPSS). 

 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 dell’avviso pubblico di selezione con l’indicazione 
dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollet-
tino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 - serie avvisi e concorsi 
- del 29 dicembre 2021, nonché sul sito internet dell’Agenzia, sezione 
«Bandi di Concorso». Per ulteriori informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:  

 sede territoriale di Como - via E. Pessina n. 6 - Como (tel. 031/370335 
-370378); 

 sede territoriale di Varese - via O. Rossi n. 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.   
  22E01496 

   AZIENDA OSPEDALIERA 
PER L’EMERGENZA OSPEDALE 

CANNIZZARO DI CATANIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico 
di direttore della struttura complessa anatomia patologica    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico, a rapporto esclusivo, di direttore della struttura 
complessa anatomia patologica. 

 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 estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 L’estratto del bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Regione Siciliana - Serie speciale concorsi - n. 19 del 31 dicembre 2021 
ed il testo integrale sul sito internet: www.ospedale-cannizzaro.it   

  22E01503 
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   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
LUIGI VANVITELLI DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato    

     In ottemperanza alla deliberazione del direttore generale n. 767 del 
17 novembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di sei posti a tempo indeterminato di dirigente amministra-
tivo, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, così 
come previsto con DGRC n. 252 del 15 giugno 2021 (rif: DA01). 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del presente estratto; qualora tale giorno sia festivo, non lavo-
rativo ovvero prefestivo, la procedura informatica sarà attivata il primo 
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di attivazione della pro-
cedura informatica per la presentazione della domanda stessa. 

 La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle 
ore 24,00 del giorno di scadenza. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollet-
tino ufficiale della Regione Campania n. 118 del 27 novembre 2021 e 
potrà essere consultato sul sito dell’azienda: www.policliniconapoli.it 
nell’area «Bandi e Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: UOC gestione 
risorse umane - AOU «Luigi Vanvitelli» via Alcide De Gasperi n. 55 - 
Napoli - indirizzo mail: ufficio.risorseumane@policliniconapoli.it   

  22E01498 

   AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO 
PER LA SALUTE DI UDINE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
di neurofisiopatologia, categoria D, per le aziende del ser-
vizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.    

     È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, 
categoria D, da assegnare alle aziende del servizio sanitario regio-
nale Friuli-Venezia Giulia. 

 Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclu-
sivamente tramite procedura telematica 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 l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 26 gennaio 2022. 

 Per informazioni rivolgersi a S.C. Gestione risorse umane - tele-
fono 0432 1438049 – neurofp2022@arcs.sanita.fvg.it   

  22E01385 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
audiometrista, categoria D, per le aziende del servizio 
sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.    

     È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale sanitario, tecnico audiometrista, categoria 
D, da assegnare alle aziende del servizio sanitario regionale Friuli-
Venezia Giulia. 

 Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclu-
sivamente tramite procedura telematica 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 l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 26 gennaio 2022. 

 Per informazioni rivolgersi a S.C. gestione risorse umane - tele-
fono 0432 1438052 - audiometrista2022@arcs.sanita.fvg.it   

  22E01386 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di radiologia medica, categoria D, per le aziende 
del servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.    

     È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di 
collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia 
medica, categoria D da assegnare alle aziende del servizio sanitario 
regionale Friuli-Venezia Giulia. 

 Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclu-
sivamente tramite procedura telematica 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 l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 26 gennaio 2022. 

 Per informazioni rivolgersi a S.C. gestione risorse umane - tele-
fono 0432 1438052 – tsrm2022@arcs.sanita.fvg.it   

  22E01387 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario ortotti-
sta, categoria D, per le aziende del servizio sanitario regio-
nale del Friuli-Venezia Giulia.    

     È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale sanitario, ortottista, categoria D da asse-
gnare alle aziende del servizio sanitario regionale Friuli-Venezia Giulia. 

 Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclu-
sivamente tramite procedura telematica 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 l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 26 gennaio 2022. 

 Per informazioni rivolgersi a S.C. gestione risorse umane - tele-
fono 0432 1438046; ortottista2022@arcs.sanita.fvg.it   

  22E01388 

   AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
DI PORDENONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente biologo, disciplina di laboratorio di 
genetica medica, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione del decreto n. 1206 del 23 dicembre 2021 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeter-
minato, di un posto di dirigente biologo, disciplina laboratorio di genetica 
medica presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite pro-
cedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia n. 1 del 5 gennaio 2022. 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e svi-
luppo personale dipendente - ufficio concorsi - dell’Azienda sanitaria 
Friuli Occidentale, in Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti 
i giorni feriali, sabato escluso (tel. 0434 369620 - 369316 - 369737). 

 Il bando integrale sarà consultabile sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.   

  22E01504 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 
AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di neuropsichiatria infantile, per varie aziende 
sanitarie locali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso la ASL 1 
di Avezzano - Sulmona - L’Aquila (azienda capofila), per la copertura, 
a tempo indeterminato, di quattro dirigenti medici - disciplina di neu-
ropsichiatria infantile per le esigenze delle A.S.L. di: Avezzano - Sul-
mona - L’Aquila, Lanciano - Vasto - Chieti e Teramo (deliberazione del 
direttore generale n. 1786 del 9 novembre 2021). 

 II testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo - Serie speciale - n. 203 del 24 dicembre 2021 (con-
corsi) e sarà disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale  , anche sul sito    internet    aziendale:   http://trasparenza.asl1a-
bruzzo.it   (concorsi attivi). 

 I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore 
generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila - via Saragat, snc 
- 67100 L’Aquila, scadranno il trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’unità operativa com-
plessa personale della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila (telefono: 
0862/368383-0863/499609 - centralino 0862/3681) dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.   

  22E01488 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 
DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico medicina fisica e riabilita-
zione, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico medicina fisica e riabilitazione, a tempo 
indeterminato. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel Bol-
lettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2021. 

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

  22E01389 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico oftalmologia, a tempo indeterminato. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2021. 

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

  22E01390 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico otorinolaringoiatra, a tempo indeterminato. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2021. 

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

  22E01500 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI 
DI BIELLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1471 del 
24 dicembre 2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per 
un posto di dirigente medico disciplina di cardiologia presso l’ASL BI 
di Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia 
di un documento di identità, scade alle 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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2022 
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla 
voce Bollettino Ufficiale). 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Pondera-
nesi, n. 2 – 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informa-
zioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it .   

  22E01413 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica 
e riabilitazione.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1439 del 
28 dicembre 2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per un 
posto di dirigente medico disciplina di medicina fisica e riabilitazione 
presso l’ASL BI di Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia 
di un documento di identità, scade alle 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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2022 
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla 
voce Bollettino ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI - Via dei Pondera-
nesi, n. 2 – 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informa-
zioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it .   

  22E01414 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 
DI CASERTA

      Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di dirigente medico di medicina 
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1804 del 29 novembre 2021 
immediatamente eseguibile è annullato il concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente 
medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro 
indetto con delibera n. 44 del 17 gennaio 2018 il cui bando fu pubbli-
cato integralmente, nel BURC n. 12 del 12 febbraio 2018 e per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 21 del 13 marzo 2018. 

 Il testo integrale dell’avviso di annullamento è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania n. 117 del 20 dicembre 2021 
ed è consultabile altresì collegandosi sul sito dell’Azienda   www.aslca-
serta.it   nella Sezione «Concorsi e Selezioni».   

  22E01401 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato.    

     Con deliberazione n. 1804 del 29 novembre 2021 immediatamente 
esecutiva è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico di medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» qualora detto giorno sia festivo il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 117 del 20 dicembre 2021 ed è consultabile 
altresì collegandosi al link   https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it   non-
ché sul sito dell’Azienda   www.aslcaserta.it   nella Sezione «Concorsi e 
Selezioni».   

  22E01402 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 
DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica 
e riabilitazione, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina di medicina 
fisica e riabilitazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 3 del 20 gennaio 2022 e in modo integrale 
sul sito www.aslcn1.it - sezione concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interazien-
dale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.   

  22E01382 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di pediatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 3 del 20 gennaio 2022 e in modo integrale 
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interazien-
dale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.   

  22E01383 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di cardiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 



—  38  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1315-2-2022

 Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 3 del 20 gennaio 2022 e in modo integrale 
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interazien-
dale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.   

  22E01384 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE

      Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto 
di dirigente delle professioni sanitarie tecniche, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 783 del 
15 novembre 2021, è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per 
titoli e prova colloquio, per il reclutamento a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente delle professioni sanitarie tecniche. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Lazio n. 6 del 13 gennaio 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone - 
UOC amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc 
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it   

  22E01394 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore UOC Neonatologia Frosinone/Alatri.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 818 del 
30 novembre 2021, è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e 
prova colloquio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997 per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore 
UOC neonatologia Frosinone/Alatri. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Lazio n. 7 del 18 gennaio 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone - 
UOC amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc 
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it   

  22E01395 

       Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti 
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, 
a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 878 del 
27 dicembre 2021, è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per 
titoli e prova colloquio, per il reclutamento a tempo indeterminato di tre 
posti di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Lazio n. 7 del 18 gennaio 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone - 
UOC amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc 
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it   

  22E01396 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore UOC Ostetricia e ginecologia del P.O. 
Frosinone/Alatri.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 846 del 
14 dicembre 2021, è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e 
prova colloquio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997 per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore 
UOC ostetricia e ginecologia P.O. Frosinone/Alatri. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Lazio n. 6 del 13 gennaio 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone - 
UOC amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc 
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it   

  22E01397 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico 
quinquennale di direttore UOC Nefrologia Frosinone    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 782 del 
15 novembre 2021, è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e 
prova colloquio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997 per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore 
UOC nefrologia Frosinone. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Lazio n. 6 del 13 gennaio 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone - 
UOC amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc 
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it   

  22E01398 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

      Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di 
direttore della struttura complessa cardiologia clinica e 
riabilitativa San Filippo Neri per il Dipartimento di emer-
genza accettazione del Presidio ospedaliero San Filippo 
Neri.    

     Con deliberazione n. 1074 del 20 agosto 2021, è stato indetto un 
avviso pubblico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto 
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per 
il conferimento di un incarico di durata quinquennale, eventualmente 
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rinnovabile, per la copertura del posto di direttore della struttura com-
plessa «Cardiologia clinica e riabilitativa San Filippo Neri» afferente al 
Dipartimento di emergenza accettazione del Presidio ospedaliero San 
Filippo Neri della ASL Roma 1. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
Lazio n. 6 del 13 gennaio 2022 ed è disponibile sul sito aziendale: http://
www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi ed avvisi. 

 La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  22E01391 

       Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione 
di un elenco per la copertura di incarichi di durata trien-
nale, rinnovabili di direttore di unità operative complesse 
per i Distretti della Asl Roma 1.    

     Con deliberazione n. 723 del 27 maggio 2021 è stato indetto un 
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di un elenco 
per la copertura di incarichi di durata triennale, eventualmente rinnova-
bili, di direttore di unità operative complesse afferenti ai distretti della 
Asl Roma 1. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
Lazio n. 6 del 13 gennaio 2022 ed è disponibile sul sito aziendale: http://
www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi ed avvisi. 

 La presentazione delle domande    online    deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E01392 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA

      Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di 
dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia 
clinica, a tempo pieno ed indeterminato, per il SerD.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 612 del 
29 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pub-
blico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del 
Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di tre posti di dirigente medico - disci-
plina farmacologia e tossicologia clinica per il SerD dell’ASL Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale aziendale. 

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

 Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, di mobilità nazio-
nale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario 
nazionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina farmacologia 
e tossicologia clinica per il SerD dell’ASL Roma 3, è pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 13 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73 - tel. 0656487521 
-32-51.   

  22E01393 

       Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di sei posti di 
dirigente medico, disciplina di psichiatria, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 589 del 
21 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pub-
blico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del 
Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di dirigente medico - disci-
plina psichiatria presso l’ASL Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato sul 
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale. 

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

 Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, di mobilità nazio-
nale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio sanitario 
nazionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di sei posti di dirigente medico - disciplina psichiatria 
presso l’ASL Roma 3 è pubblicato sul B.U.R.L. n. 6 del 13 gennaio 
2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3 Via Casal Bernocchi n. 73 telefono  
0656487521-32-51.   

  22E01399 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia pato-
logica, a tempo indeterminato.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1708 del 30 luglio 2021 
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina ana-
tomia patologica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclu-
sivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it, come indicato nel bando di concorso, scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 11 del 1° febbraio 2022. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi tele-
fono 0761/236786 - 0761/237331.   

  22E01400 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO 

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventuno posti di dirigente medico di varie discipline.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’ASP 
di Palermo, n. 1466 del 26 novembre 2021, si comunica che è indetto, 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:  

 tre posti di dirigente medico di pediatria; 
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 dodici posti di dirigente medico di neonatologia; 
 un posto di dirigente medico di anatomia patologica; 
 cinque posti di dirigente medico di patologia clinica. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata 
solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica 
applicazione informatica disponibile sul sito    internet    dell’Azienda: 
  www.asppalermo.org   - sezione concorsi - seguendo le relative istruzioni 
formulate dal sistema informatico. 

 Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23,59,59 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami»; qualora il termine di presentazione delle domande 
sia festivo il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non 
festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione Sicilia - Concorsi - n. 19 del 31 dicembre 2021 ed è 
scaricabile dal sito    internet    dell’Azienda   www.asppalermo.org   - sezione 
concorsi 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ASP 
Palermo presso Dipartimento risorse umane e sviluppo organizzativo 
U.O.C. Gestione giuridica e sviluppo organizzativo - U.O.S. Acqui-
sizione risorse umane dell’ASP di Palermo - via Pindemonte, n. 88 - 
90129 Palermo - pad 23 - tel. n. 0917033944 (nei giorni di martedì e 
giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00), oppure 
visitare la sezione concorsi del sito    web    aziendale:   www.asppalermo.org   

  22E01489 

   AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, disciplina di pediatria/
neonatologia, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1487 
dell’8 dicembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di cinque posti di diri-
gente medico nella disciplina di pediatria/neonatologia, per conto della 
A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise. 

 Ai sensi dell’art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997 il presente bando è stato integralmente riportato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 53 del 31 dicembre 2021 e sul 
sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - AMMINISTRAZIONE TRASPA-
RENTE: cliccando sul seguente percorso: - bandi di concorsi - bandi per 
assunzioni a tempo indeterminato. 

 In conformità a quanto previsto dal provvedimento del diret-
tore generale ASREM n. 365 dell’11 aprile 2014, dovrà essere alle-
gata, la ricevuta del versamento di euro 5,00 non rimborsabile, quale 
tassa di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere effet-
tuato sul conto: Banca Popolare dell’Emilia Romagna - IBAN IT 03 
B0538703800000000536260 intestato all’Azienda sanitaria regionale 
del Molise indicando come causale del versamento: «Contributo con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo inde-
terminato di cinque posti di dirigente medico disciplina di pediatria/
neatologia. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dalle ore 20,00 del giorno della pubblicazione, per 
estratto, dei bandi di concorso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo 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 festivo, il termine viene prorogato alle 
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno 
essere redatte esclusivamente in forma Telematica, connettendosi al 
sito    web    aziendale https://www.asrem.gov.it/ ed accedendo alla piatta-

forma dalla sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale 
compilando lo specifico modulo    on-line    e seguendo le istruzioni per la 
compilazione ivi contenute. 

 È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Per-
tanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno 
prese in considerazione. 

 I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda 
   on-line    un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a loro uni-
vocamente riconducibile alla quale potranno essere inviate le eventuali 
comunicazioni relative al concorso.   

  22E01501 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, 
area di sanità pubblica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 670 del 15 dicembre 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di due dirigenti medici, area di sanità pubblica, disciplina 
di direzione medica di presidio ospedaliero, da assegnare all’Azienda 
socio-sanitaria ligure 3 di Genova. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria n. 4 del 26 gennaio 2022 e sarà inoltre a disposizione sul sito 
www.asl3.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivol-
gersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse 
umane» - settore «selezione del personale e procedure concor-
suali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri 
010/8497324-7580-7410-7643-7327-7338.   

  22E01495 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
dell’U.O.C. della disciplina di chirurgia generale, area di 
chirurgia e delle specialità chirurgiche, per il Presidio di 
Carate Brianza.    

     In esecuzione della deliberazione n. 930 del 10 dicembre 2021 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di 
cui all’art. 15  -ter   del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/92, 
e successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore 
dell’U.O.C. della disciplina di chirurgia generale - area di chirurgia e 
delle specialità chirurgiche - per il Presidio di Carate Brianza. 

 Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presi-
dente della Repubblica 484/97 con l’osservanza delle norme previste 
dal decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integra-
zioni, nonché dal decreto-legge 158/12 convertito con modificazioni 
nella legge 189/12 e dalla deliberazione di giunta regionale n. X/553 del 
2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti 
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione 
di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e 
del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7  -bis   decreto 
legislativo n. 502/92.». 
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 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del 
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 5 gennaio 2022. 

 L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento 
economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono quelli pre-
visti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 
1997. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00= non rim-
borsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a 
A.S.S.T. Brianza, o tramite bonifico bancario - Banca Popolare di Son-
drio IBAN: IT08 P 05696 34070 000011 000X62 indicando come cau-
sale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi 
informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (telefono 0362/984 703 - 4) 
oppure visitare il sito internet   www.asst-brianza.it   su cui è pubblicato 
il bando integrale.   

  22E01403 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
U.O.C. di medicina generale, disciplina di medicina interna, 
area medica e delle specialità mediche, per il presidio di 
Carate Brianza.    

     In esecuzione della deliberazione n. 930 del 10 dicembre 2021 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di 
cui all’art. 15  -ter   del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/92, e 
successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore della 
U.O.C. di medicina generale - Presidio di Carate Brianza della disci-
plina di medicina interna - area medica e delle specialità mediche. 

 Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presi-
dente della Repubblica 484/97 con l’osservanza delle norme previste 
dal decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integra-
zioni, nonché dal decreto-legge 158/12 convertito con modificazioni 
nella legge 189/12 e dalla deliberazione di giunta regionale n. X/553 del 
2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti 
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione 
di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e 
del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7  -bis   decreto 
legislativo n. 502/92.». 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del 
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 5 gennaio 2022. 

 L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento 
economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono quelli pre-
visti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 
1997. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00= non rim-
borsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a 
A.S.S.T. Brianza, o tramite bonifico bancario-Banca Popolare di Son-
drio IBAN: IT08 P 05696 34070 000011 000X62 indicando come cau-
sale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi 
informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (telefono 0362/984 703 - 4) 
oppure visitare il sito internet   www.asst-brianza.it   su cui è pubblicato 
il bando integrale.   

  22E01404 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
U.O.C. di nefrologia e dialisi del Presidio di Vimercate, 
disciplina di nefrologia, area medica e delle specialità 
mediche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 930 del 10 dicembre 2021 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di 
cui all’art. 15  -ter   del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/92, e 
successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore della 
U.O.C. di nefrologia e dialisi - Presidio di Vimercate - disciplina di 
nefrologia - area medica e delle specialità mediche. 

 Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presi-
dente della Repubblica 484/97 con l’osservanza delle norme previste 
dal decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integra-
zioni, nonché dal decreto-legge 158/12 convertito con modificazioni 
nella legge 189/12 e dalla deliberazione di giunta regionale n. X/553 del 
2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti 
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione 
di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e 
del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7  -bis   decreto 
legislativo 502/92.». 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del 
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 5 gennaio 2022. 

 L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento 
economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono quelli pre-
visti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 
1997. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00= non rim-
borsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a 
A.S.S.T. Brianza, o tramite bonifico bancario - Banca Popolare di Son-
drio IBAN: IT08 P 05696 34070 000011 000X62 indicando come cau-
sale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi 
informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (telefono 0362/984 703 - 4) 
oppure visitare il sito internet www.asst-brianza.it su cui è pubblicato 
il bando integrale.   

  22E01405 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
dell’U.O.C. di oncologia medica, disciplina di oncologia, 
area della medicina e delle specialità mediche, per il Pre-
sidio di Vimercate.    

     In esecuzione della deliberazione n. 930 del 10 dicembre 2021 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di 
cui all’art. 15  -ter   del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/92, 
e successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore 
dell’U.O.C. di oncologia medica del Presidio di Vimercate - disciplina 
di oncologia - area della medicina e delle specialità mediche. 

 Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presi-
dente della Repubblica 484/97 con l’osservanza delle norme previste 
dal decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integra-
zioni, nonché dal decreto-legge 158/12 convertito con modificazioni 
nella legge 189/12 e dalla deliberazione di giunta regionale n. X/553 del 
2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti 
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione 
di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e 
del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7  -bis   decreto 
legislativo 502/92.». 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del 
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 5 gennaio 2022. 

 L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento 
economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono quelli pre-
visti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 
1997. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00= non rim-
borsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a 
A.S.S.T. Brianza, o tramite bonifico bancario - Banca Popolare di Son-
drio IBAN: IT08 P 05696 34070 000011 000X62 indicando come cau-
sale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi 
informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (telefono 0362/984703 - 4) 
oppure visitare il sito internet www.asst-brianza.it su cui è pubblicato 
il bando integrale.   

  22E01406 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina 
interna o di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza.    

     In esecuzione della deliberazione n. 806 del 2 novembre 2021 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: 
due posti di dirigente medico della disciplina di medicina interna o di 
medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza con attività nel reparto di 
medicina interna e/o pronto soccorso. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 5 gennaio 
2022. 

 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00=, non rim-
borsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a 
A.S.S.T. Brianza - via Santi Cosma e Damiano, 10 -20871 Vimercate, o 
tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011 000X62 
- indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso 
pubblico. Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi 
(telefono 0362/984703 - 4), oppure visitare il sito internet   www.asst-
brianza.it   su cui è pubblicato il bando integrale.   

  22E01407 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI CREMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione a 
tempo indeterminato.    

     È indetta la seguente procedura di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico di anestesia e rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso 
è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia - serie 
avvisi e concorsi - n. 3 del 19 gennaio 2022 e nel sito internet aziendale 
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).   

  22E01499 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI MANTOVA

      Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quin-
quennale di direttore della struttura complessa Ostetricia 
e ginecologia Pieve di Coriano, disciplina di ginecologia e 
ostetricia.    

      Sono riaperti i termini dell’avviso pubblico per conferimento di 
incarico quinquennale di:  

 un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e oste-
tricia - direttore della struttura complessa Ostetricia e ginecologia 
Pieve di Coriano, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 
23 novembre 2021. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia sabato o 
festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato). 

 I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno 
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul por-
tale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo: 
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione. 

 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 2022. 

 Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inol-
tre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territo-
riale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio-
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911 - 387 - 030) nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  22E01493 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indetermi-
nato, disciplina di patologia clinica, area della medicina 
diagnostica e dei servizi.    

     In esecuzione della deliberazione del 9 dicembre 2021, n. 1006, 
è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di pato-
logia clinica (laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia), area 
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia clinica 
(laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia). 

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

 Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 
22 dicembre 2021 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it 
(consultabile entrando nel portale, sezione «Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici»). Tale pubblicazione 
assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti ammi-
nistrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del 
decreto legislativo n. 33/2013.   

  22E01494 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, area 
medica e delle specialità mediche.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto dirigente medico, disciplina di nefrologia - area medica e 
delle specialità mediche. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 1 del 5 gennaio 2022 
ed è inoltre acquisibile dal sito    web    dell’Azienda   www.asst-rhodense.
it   - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.S.S.T. 
Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - 
Tel. 02 994302515 - 994302755/2756.   

  22E01502 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente 
medico, disciplina di oftalmologia, per la struttura com-
plessa di oculistica, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico 
nel profilo di dirigente medico, disciplina di oftalmologia da assegnare 
alla struttura complessa di Oculistica (in esecuzione della deliberazione 
n. 665 del 12 novembre 2021). 

 Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura 
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2021 ed il testo del presente bando è 
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora 
con noi - personale - bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi dell’ASST 
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L. 
Borri n. 57 - 21100 Varese; telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  22E01490 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di collaboratore professionale sanitario, tec-
nico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a 
tempo pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario 
di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo pieno. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 19 gennaio 2022 e sul sito 
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/procedure 
aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio Concorsi tel. 0331/699209: (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30).   

  22E01491 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
categoria D, a tempo determinato, per l’area di supporto 
alla ricerca clinica e alle attività del comitato etico presso 
l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D ai sensi dell’art. 1, commi 
da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive 
modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 147 del 22 giugno 2021 per l’area di supporto alla ricerca clinica 
e alle attività del comitato etico presso l’IRCCS Istituto delle scienze 
neurologiche di Bologna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 9 febbraio 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblica-
zione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E01357 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per l’area tecnolo-
gie dell’informazione e comunicazione da svolgersi presso 
l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D ai sensi dell’art. 1, commi 
da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 147 del 22 giugno 2021), per l’area tecnologie dell’informazione e 
comunicazione da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze neu-
rologiche di Bologna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 9 febbraio 2022. 
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 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione 
del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  22E01358 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
categoria D, a tempo determinato, per l’area attività tec-
niche e di laboratorio da svolgersi presso l’IRCCS Istituto 
delle scienze neurologiche di Bologna.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D ai sensi dell’art. 1 commi 
da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 147 del 22 giugno 2021), per l’area attività tecniche e di laboratorio 
da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bolo-
gna (rivolto a laureati in farmacia e laureati in chimica e tecnologia 
farmaceutiche). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 9 febbraio 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione 
del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  22E01359 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per l’area attività 
tecniche e di laboratorio da svolgersi presso l’IRCCS Isti-
tuto delle scienze neurologiche di Bologna.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D ai sensi dell’art. 1, commi 
da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 147 del 22 giugno 2021), per l’area attività tecniche e di laborato-
rio da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di 
Bologna (rivolto a laureati in scienze delle professioni sanitarie tecniche 
- abilitante alla professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 9 febbraio 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione 
del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  22E01360 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
categoria D, a tempo determinato, per l’area attività tec-
niche e di laboratorio da svolgersi presso l’IRCCS Istituto 
delle scienze neurologiche di Bologna.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D ai sensi dell’art. 1, commi 
da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 147 del 22 giugno 2021), per l’area attività tecniche e di laborato-
rio da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di 
Bologna (rivolto a laureati in scienze delle professioni sanitarie tecniche 
- tecnico sanitario di radiologia medica). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 9 febbraio 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione 
del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  22E01361 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
categoria D, a tempo determinato, per l’area attività tec-
niche e di laboratorio da svolgersi presso l’IRCCS Istituto 
delle scienze neurologiche di Bologna.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D ai sensi dell’art. 1, commi 
da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 147 del 22 giugno 2021), per l’area attività tecniche e di laborato-
rio da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di 
Bologna (rivolto a laureati in scienze e tecnologie chimiche, farmacia o 
laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 9 febbraio 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione 
del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  22E01362 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale di ricerca sani-
taria, categoria D, a tempo determinato, per l’area di 
gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca da svol-
gersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di 
Bologna.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti a tempo determinato nel profilo professionale di collabora-
tore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi dell’art. 1, 
commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 147 del 22 giugno 2021), per l’area di gestione dei finanzia-
menti e dei progetti di ricerca da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle 
scienze neurologiche di Bologna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 9 febbraio 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda Usl di Bologna   www.ausl.bologna.it   dopo la pubblica-
zione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E01363 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di cinque posti di collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per l’area di 
supporto alla ricerca e comitato etico da svolgersi presso 
l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti a tempo determinato nel profilo professionale di collabo-
ratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi dell’art. 1, 
commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 147 del 22 giugno 2021), per l’area di supporto alla ricerca 
e comitato etico da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze neu-
rologiche di Bologna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 9 febbraio 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda Usl di Bologna   www.ausl.bologna.it   dopo la pubblicazione 
del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  22E01364 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato, per l’area delle atti-
vità tecniche di laboratorio da svolgersi presso l’IRCCS 
Istituto delle scienze neurologiche di Bologna.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi dell’art. 1, commi 
da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 147 del 22 giugno 2021), per l’area delle attività tecniche di labora-
torio da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche 
di Bologna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 9 febbraio 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda Usl di Bologna   www.ausl.bologna.it   dopo la pubblicazione 
del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  22E01365 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, 
a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente 
medico della disciplina di neurochirurgia per le esigenze dell’Azienda 
USL di Bologna. 

 La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, 
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connet-
tendosi al sito web aziendale ed accedendo al seguente indirizzo pre-
sente nella sezione dedicata ai bandi di concorso:   https://concorsi-gru.
progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxlogin-
conc_grurer10501.html 

 La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 9 febbraio 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi al 
sito istituzionale dell’Azienda Usl di Bologna   www.ausl.bologna.
it   nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  22E01366 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

      Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di quattro posti di dirigente medico a tempo 
indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, per 
varie aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di quattro posti, a tempo indeterminato, nel profilo professio-
nale di Dirigente medico della disciplina di Anestesia e rianimazione 
di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola, un posto 
per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze 
dell’IRCCS Azienda ospedaliero - universitaria di Bologna Policlinico 
di Sant’Orsola e un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli. 

  La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presen-
tata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, 
connettendosi al sito web aziendale ed accedendo al seguente indirizzo 
presente nella sezione dedicata ai bandi di concorso:  

 https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10601.html 

 La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 9 febbraio 2022. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti 
istituzionali delle aziende coinvolte www.ausl.imola.bo.it www.ausl.
bologna.it www.aosp.bo.it e www.ior.it nella sezione concorsi, dopo la 
pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  22E01484 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

      Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa Unità operativa Dipendenze patologiche Parma, 
afferente al Dipartimento assistenziale integrato salute 
mentale dipendenze patologiche.    

     È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di 
direttore di struttura complessa - Unità operativa «Dipendenze pato-
logiche Parma» - articolazione del Dipartimento assistenziale integrato 
salute mentale dipendenze patologiche (DAI-SMDP) - Distretto di 
Parma - Azienda USL di Parma. 
  Requisiti specifici di ammissione  

 1. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi oppure degli 
psicologi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto 
a quella di scadenza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza 
italiana iscrizione al corrispondente albo professionale dello stato di 
provenienza consente la partecipazione alla selezione, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio; 

 2. Anzianità di servizio di sette anni, quale dirigente medico di cui 
cinque nella disciplina di psichiatria o disciplina equipollente e specia-
lizzazione in psichiatria o in discipline equipollenti o quale dirigente 
psicologo di cui cinque nella disciplina di psicoterapia o discipline equi-
pollenti e specializzazione in psicoterapia o in discipline equipollenti; 

  Ovvero:  
 anzianità di servizio di dieci anni quale dirigente medico nella 

disciplina di psichiatria o quale dirigente psicologo nella disciplina 
di psicoterapia. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere 
maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 484/97. 

 Al riguardo si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art. 1, 
comma 2, lettera   d)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
8 marzo 2001. 

 Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti 
sono contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 3. Attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà 
conferito l’incarico, dovrà partecipare al corso di formazione mana-
geriale previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o 
dalle Aziende sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318 
del 19 marzo 2012. Il mancato superamento del primo corso attivato 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza 
dell’incarico stesso. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza) 
n. 3 del 12 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda 
USL di Parma, via Gramsci n. 14, 43126 Parma - Tel. 0521971213 dalle 
ore 10,00 alle ore - 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  22E01481 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura 
complessa Unità operativa Programmi psicopatologici e 
governo clinico, afferente al Dipartimento assistenziale 
integrato salute mentale dipendenze patologiche.    

     È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di 
direttore di struttura complessa - Unità operativa complessa «Pro-
grammi psicopatologici e governo clinico» - afferente al Dipartimento 
assistenziale integrato salute mentale dipendenze patologiche (DAI-
SMDP) - Distretto di Parma - Azienda USL di Parma. 

 1. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi oppure degli 
psicologi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto 
a quella di scadenza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza 
italiana iscrizione al corrispondente albo professionale dello stato di 
provenienza consente la partecipazione alla selezione, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio; 

 2. Anzianità di servizio di sette anni, quale dirigente medico di cui 
cinque nella disciplina di psichiatria o disciplina equipollente e specia-
lizzazione in psichiatria o in discipline equipollenti o quale dirigente 
psicologo di cui cinque nella disciplina di psicoterapia o discipline equi-
pollenti e specializzazione in psicoterapia o in discipline equipollenti; 

  Ovvero:  
 anzianità di servizio di dieci anni quale dirigente medico nella 

disciplina di psichiatria o quale dirigente psicologo nella disciplina 
di psicoterapia. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere 
maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 484/97. 

 Al riguardo si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art. 1, 
comma 2, lettera   d)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
8 marzo 2001. 

 Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti 
sono contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 3. Attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà 
conferito l’incarico, dovrà partecipare al corso di formazione mana-
geriale previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o 
dalle aziende sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318 
del 19 marzo 2012. Il mancato superamento del primo corso attivato 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza 
dell’incarico stesso. 
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 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta libera 
e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo 
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza) 
n. 3 del 12 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda 
USL di Parma, via Gramsci n. 14, 43126 Parma - Tel. 0521971213 dalle 
ore 10,00 alle ore - 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  22E01482 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del 
lavoro, per il Dipartimento di sanità pubblica.    

     L’Azienda USL di Parma ha indetto avviso di pubblico concorso, 
per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di medi-
cina del lavoro per le esigenze del Dipartimento di sanità pubblica. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta libera 
e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo 
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna 
(parte terza) n. 3 del 12 gennaio 2022. Lo stesso è reperibile sul sito 
internet   www.ausl.pr.it   alla voce Amministrazione Trasparente «Bandi 
di concorso» - concorsi/avvisi attivi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale 
risorse umane - Area giuridica - Ufficio concorsi dell’Azienda USL di 
Parma, via Gramsci n. 14, 43126 Parma - Tel. 0521/971213. (ore 10-12)   

  22E01483 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, 
per la copertura di cinque posti di collaboratore professio-
nale sanitario - audiometrista, categoria D, a tempo inde-
terminato, per varie aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di cinque posti per il profilo professionale di col-
laboratore professionale sanitario - audiometrista, categoria D, gestito in 
forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda Ospedaliero 
universitaria di Parma, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda Ospedaliero 
universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena, in cui l’AUSL di 
Piacenza riveste il ruolo di capofila. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link 
presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it - sezione bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni - concorsi 
pubblici e selezioni interne in corso, e compilando lo specifico modulo 
   on-line   . 

 La domanda si considera presentata nel momento in cui il candi-
dato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capo-
verso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa. 

 Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del conte-
nuto della domanda presentata. 

 La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identifica-
zione dei candidati alla prima prova. 

 La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - e, pertanto, entro le ore 12,00 
di giovedì 17 marzo 2022. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 3 di mercoledì 12 gennaio 
2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda 
U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 / 0523.398702) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito   www.ausl.pc.it   

  22E01479 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di dirigente medico per varie discipline.    

      Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate 
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico - disciplina: geriatria per le esigenze dell’UOC 
Geriatria e lungodegenza, con competenze specifiche in materia di 
gestione del paziente anziano chirurgico; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico - disciplina: pediatria; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico- disciplina: urologia. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link pre-
sente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it 
sezione bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni - concorsi pubblici 
e selezioni interne in corso, e compilando lo specifico modulo    on-line   . 

 La domanda si considera presentata nel momento in cui il candi-
dato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capo-
verso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa. 

 Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del conte-
nuto della domanda presentata. 

 La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identifica-
zione dei candidati alla prima prova. 

 La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - e, pertanto, entro le ore 12,00 
di giovedì 17 marzo 2022. 

 l testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 3 di mercoledì 12 gennaio 
2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 / 0523.398795) dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito 
  www.ausl.pc.it   

  22E01480 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica.    

      Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente 
pubblico concorso per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:  

 un posto di Dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica. 
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 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 3 del 12 gennaio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica 
del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, 
via Sicilia n. 44, 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/335171 - 335479 - 
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00; 
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo 
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi   

  22E01485 

   ESTAR
      Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quin-

quennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina 
di medicina interna, a tempo determinato e con rapporto 
esclusivo, per la direzione della struttura complessa medi-
cina interna - S.O. Abbadia San Salvatore dell’Azienda 
USL Toscana Sud Est.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 33 del 
21 gennaio 2022, in merito alla selezione pubblica per il conferimento 
di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con 
rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di medicina 
interna (area medica e delle specialità mediche) per la direzione della 
struttura complessa Medicina interna - S.O. Abbadia San Salvatore 
(167/2021/SC) dell’Azienda USL Toscana sud est, il cui avviso è pub-
blicato nel Supplemento n. 184 del Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, Parte III, n. 44 del 3 novembre 2021 e, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 94 del 26 novembre 2021 con termine di presentazione delle 
domande 27 dicembre 2021, si rende noto che:  

 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande. 
 Sono fatte salve le domande già pervenute tramite procedura 

   on-line    entro il termine di scadenza fissato dal precedente bando, con 
facoltà, per coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione entro 
tale data, di ripresentarla. 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo: 
  estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it   entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando, con 
l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione al concorso, 
è pubblicato nel Supplemento n. 94 del 26 novembre 2021 e può essere 
consultato sul sito internet di Estar. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’Ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo   concorsion-
line@estar.toscana.it   

  22E01474 

       Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad 
un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale o 
gastroenterologia, a tempo determinato e con rapporto 
esclusivo,     per la direzione della struttura complessa 
U.O.C. Endoscopia digestiva dell’Azienda USL Toscana 
Nord Ovest.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 6 del 5 gennaio 2022 è indetta una selezione pubblica per il conferi-
mento di un incarico di cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e 
con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di chi-
rurgia generale (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) o gastro-

enterologia (area medica e delle specialità mediche) per la direzione 
della struttura complessa «U.O.C. endoscopia digestiva» (2/2022/SC) 
dell’Azienda USL Toscana nord ovest. 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo: 
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana - Parte III - n. 3 del 19 gennaio 2022 e 
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’Ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   

  22E01475 

   GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI 

DI REGGIO CALABRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico - ingegnere termo-mec-
canico, categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 794 del 
24 novembre 2021 esecutiva, è indetto: concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collabora-
tore tecnico: ingegnere termo-meccanico - categoria «D» presso questo 
Grande Ospedale Metropolitano. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo inte-
grale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione all’avviso, è consultabile sul BUR Calabria e sul sito 
  www.ospedalerc.it   sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni 
contattare l’amministrazione del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 
0965/397561 - 62.   

  22E01408 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico - ingegnere elettrotecnico, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 793 del 
24 novembre 2021 esecutiva, è indetto: concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collabora-
tore tecnico: ingegnere elettrotecnico - presso questo Grande ospedale 
metropolitano». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie 
speciale – Concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo inte-
grale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione all’avviso, è consultabile sul Bollettino ufficiale della 
Regione Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». 
Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del G.O.M. ai 
seguenti numeri telefonici: 0965/397561 – 62.   

  22E01409 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico - ingegnere civile, cate-
goria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 795 del 
24 novembre 2021 esecutiva, è indetto: concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di colla-
boratore tecnico: ingegnere civile – categoria D, presso questo Grande 
ospedale metropolitano». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo inte-
grale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione all’avviso, è consultabile sul Bollettino ufficiale della 
Regione Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». 
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del G.O.M. ai 
seguenti numeri telefonici: 0965/397561 – 62.   

  22E01410 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia 
vascolare, a tempo indeterminato, per l’U.O.C. di chirur-
gia vascolare.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 819 del 
16 dicembre 2021 esecutiva, è indetto: concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico – disciplina: chirurgia vascolare – presso l’U.O.C. di chirurgia 
vascolare di questo Grande ospedale metropolitano». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo inte-
grale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione all’avviso, è consultabile sul Bollettino ufficiale della 
Regione Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». 
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del G.O.M. ai 
seguenti numeri telefonici: 0965/397561 – 62.   

  22E01411 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indetermi-
nato, per la U.O.C. di medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 817 del 
16 dicembre 2021 esecutiva, è indetto: concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente 
medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina: medicina 
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza – da assegnare alla U.O.C. di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del Grande ospedale 
metropolitano». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo inte-
grale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione all’avviso, è consultabile sul Bollettino ufficiale della 
Regione Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». 
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del G.O.M. ai 
seguenti numeri telefonici: 0965/397561 – 62.   

  22E01412  

 ALTRI ENTI 
  AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

DEL FORLIVESE DI PREDAPPIO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti 
di coordinatore di struttura per anziani, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti 
a tempo pieno ed indeterminato di coordinatore di struttura per anziani 
- categoria D del C.C.N.L. del comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura è 
pubblicata sul sito web istituzionale di Azienda servizi alla persona del 
Forlivese www.aspforlivese.it 

 Le domande potranno essere presentate entro trenta giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per informazioni, rivolgersi al «Servizio risorse umane, affari 
generali, organizzazione e pianificazione» di Azienda servizi alla per-
sona del Forlivese dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13.00 
al n. 0543.1.900837 oppure inviare e-mail all’indirizzo: personale@
aspforlivese.it   

  22E01497 

   AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OVEST 
SOLIDALE DI GUSSAGO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la forma-
zione di una graduatoria per la copertura di un posto 
di esperto del servizio prevenzione minori, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’Azienda speciale 
consortile Ovest Solidale e i comuni dell’Ambito n. 2 
Brescia Ovest.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione 
di una graduatoria per una assunzione a tempo indeterminato e pieno di 
esperto del servizio prevenzione minori, categoria D1. L’operatore potrà 
esercitare la sua funzione presso l’Azienda speciale consortile Ovest 
Solidale o presso uno degli undici comuni appartenenti all’Ambito n. 2 
Brescia Ovest. 

 Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro le 
ore 12,00 del 14 marzo 2022. 

 Il bando completo è disponibile sul sito www.pianodizonabrescia-
ovest.it   

  22E01505 
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   ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA 
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

      Concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per la coper-
tura di un posto di collaboratore amministrativo profes-
sionale, categoria D, a tempo determinato della durata di 
ventiquattro mesi, per il progetto SPRINT-T.    

     In esecuzione della determina n. 501/DGEN del 21 dicembre 2021, 
è indetto avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per l’assunzione 
a tempo determinato per mesi ventiquattro di un collaboratore ammi-
nistrativo professionale (categoria   D)   per il POR IRCCS INRCA di 
Ancona - Progetto SPRINT-T. 

 I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono 
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia. 

 Le domande di ammissione andranno presentate, a pena di esclu-
sione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito 
web aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: 
https://inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai 
bandi di avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le 
istruzioni riportate nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante del 
presente bando, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
1° giorno successivo non festivo. 

 Non saranno comunque prese in considerazione le domande che 
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 1 del 5 gennaio 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione risorse 
umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S. Margherita, 
5 (tel. 0718004774 - e-mail: s.basili@inrca.it). 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it 
sezione: concorsi/avvisi.   

  22E01477 

       Concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per la coper-
tura di un posto di collaboratore amministrativo profes-
sionale, categoria D, a tempo determinato della durata di 
ventiquattro mesi, per il progetto SCOPE.    

     In esecuzione della determina n. 500/DGEN del 21 dicembre 2021, 
è indetto avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per l’assunzione 
a tempo determinato per mesi ventiquattro di un collaboratore ammi-
nistrativo professionale (categoria D) per il POR IRCCS INRCA di 
Ancona - Progetto SCOPE. 

 I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono 
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia. 

 Le domande di ammissione andranno presentate, a pena di esclu-
sione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito 
web aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: 
https://inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata 
ai bandi di avviso, compilando lo specifico modulo on line secondo 
le istruzioni riportate nell’allegato 1 del bando, entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente estratto sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Non saranno comunque prese in considerazione le domande che 
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 1 del 5 gennaio 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione 
risorse umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, Via S. 
Margherita, 5 (tel. 0718004774 - email:   s.basili@inrca.it  ). 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it 
sezione: Concorsi / Avvisi.   

  22E01478 

   OPERE PIE D’ONIGO DI PEDEROBBA
      Graduatoria finale del concorso pubblico, per soli esami, per 

formare una graduatoria per la copertura di due posti di 
cuoco, categoria B1.1, a tempo indeterminato, pieno e 
determinato, per i centri servizio area socio-sanitaria e 
sanitaria a persone anziane e con disabilità, scuole dell’in-
fanzia e scuole primarie.    

     L’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie 
d’Onigo», con sede in Pederobba (TV), cap. 31040 - via Roma n. 77/a 
- tel. 0423/694711, fax 0423/694710, e-mail:   segreteria@operepiedio-
nigo.it   - pec:   protocollo@cert.operepiedionigo.it   avverte, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dell’avvenuta pubblicazione nel 
sito istituzionale delle Opere Pie d’Onigo   www.operepiedionigo.it   della 
graduatoria finale della seguente procedura, il cui avviso di indizione è 
stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2021: bando 
di concorso pubblico, per soli esami, per formare una graduatoria per 
due posti a tempo indeterminato a tempo pieno e per assunzioni a tempo 
determinato, per cuoco presso centri servizio area socio-sanitaria e sani-
taria a persone anziane e con disabilità, scuole dell’infanzia e scuole 
primarie CCNL «funzioni locali», categoria B1.1.   

  22E01508  

 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

DI CAGLIARI
      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato, per 

titoli ed esami, la copertura di cinquantasette posti di colla-
boratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio bio-
medico, a tempo pieno ed indeterminato, per varie Aziende 
del Servizio sanitario regionale della Regione Sardegna.    

     Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblicato, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2021, si svolgerà 
in data giovedì 3 marzo 2022 con inizio alle ore 10,00, presso la Fiera 
Campionaria di Cagliari, viale Armando Diaz - Cagliari. 

 Tutti i candidati che supereranno la prova scritta, ossia che riporte-
ranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono convo-
cati per il giorno martedì 15 marzo 2022, con inizio alle ore 9,00, per 
sostenere la prova pratica presso il P.O. San Giovanni di Dio, I piano, 
sito in via Ospedale n. 54 - 09124 Cagliari. 

 Tutti i candidati che supereranno la prova pratica, ovvero che 
riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 14/20, sono 
convocati per il giorno lunedì 21 marzo 2022, con inizio alle ore 9,00, 
per sostenere la prova orale presso i medesimi locali sopra individuati 
per la prova pratica. 

 Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi, senza ulte-
riore comunicazione, muniti di valido documento d’identità e di penna 
nera. Dovranno, inoltre, essere muniti di mascherina e rispettare tutte le 
raccomandazioni vigenti sul distanziamento sociale. 
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 La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove 
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale ne sia la 
causa. Si precisa che i candidati non potranno introdurre nella sala delle 
prove appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, 
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche in genere. 

 L’uso di telefoni cellulari, e comunque ogni tipo di comunicazione 
con l’esterno, comporterà l’esclusione dalla prova. Non sono previsti 
servizi di guardaroba e deposito bagagli. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale - 
Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari - dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - tel. n. 070/5109-3011-3003-3004-3009. 

 Il presente avviso, nonché il bando di concorso, sono consultabili 
sul sito    web    aziendale, alla voce «Concorsi e Selezioni», all’indirizzo 
www.aoucagliari.it   

  22E01506 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA

DI BOLOGNA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo 
determinato, per la SSD Farmacologia clinica.    

     La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo determinato di due posti nel profilo profes-
sionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, 
per il supporto all’implementazione di nuove metodiche analitiche per 
l’ottimizzazione terapeutica personalizzata delle nuove molecole utiliz-
zate in campo antinfettivo, oncologico ed oncoematologico da svolgersi 
in afferenza alla s.s.d. farmacologia clinica, il cui bando è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 338 del 
1° dicembre 2021 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 7 dicembre 
2021, con scadenza il 7 gennaio 2022 alle ore 12,00, avranno luogo il 
giorno 4 marzo 2022, alle ore 10,00 presso l’aula Manzoli dell’IRCCS 
Istituto ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca Codivilla-Putti - via di 
Barbiano n. 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus navetta A ). 

  I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove 
d’esame muniti di:  

 carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di 
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro 
nera e della mascherina FFP2; 

 autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della 
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente 
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»; 

 una delle certificazioni verdi COVID-19 (   Green pass   ), così 
come previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal 
decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 e dal decreto-legge 26 novem-
bre 2021, n. 172, e successive modificazioni ed integrazioni da esibirsi 
in formato cartaceo o digitale. In caso di mancata esibizione della certi-
ficazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato 
non potrà essere ammesso a sostenere le prove concorsuali. 

 Come previsto dal bando di concorso il superamento della prova 
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 24,5/35. 

 Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma 
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta 
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle 
risposte valide. 

 Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del 
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova 
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 L’ammissione alla prova orale è subordinata al consegui-
mento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra 
specificato. 

 L’esito della prova teorico-pratica, nonché l’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno, il giorno e 
l’orario di convocazione, saranno disponibili dal giorno 15 marzo 2022 
sul sito    internet    dell’amministrazione interessata nella sezione dedicata 
al concorso:   www.aosp.bo.it 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non 
procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 

 La prova orale avrà luogo dal giorno 23 marzo 2022 presso l’aula 
Manzoli dell’Istituto ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca Codivilla-
Putti - via di Barbiano, n. 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus 
navetta A ), secondo il calendario di cui sopra che verrà reso noto il 
giorno 15 marzo 2022 mediante pubblicazione sul sito    internet    www.
aosp.bo.it 

 Tale pubblicazione assolve all’onere di comunicazione agli inte-
ressati. L’amministrazione non procederà pertanto a notifiche di con-
vocazione individuali. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 
24,5/35. 

 La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3. comma 6. della legge 
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali 
e per i soli candidati risultati idonei. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nelle sedi, date ed 
orari fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in 
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevo-
cabile esclusione dal concorso.   

  22E01487 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore 
professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.    

     In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
a tre posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, cate-
goria D, presso l’ASL BI di Biella, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 
del 30 marzo 2021, si comunica che la Commissione esaminatrice ha 
stabilito il seguente calendario delle prove d’esame:  

 prova scritta: i candidati ammessi al concorso, di cui all’elenco 
pubblicato sul sito aziendale ASL BI www.aslbi.piemonte.it - sezione 
«Lavora con noi - Concorsi», dovranno presentarsi alla prova scritta, 
programmata in un’unica sessione, il giorno 9 marzo 2022 - ore 08,30 
presso i locali del Pala Pajetta - via Pietro Pajetta n. 49 - Biella. La prova 
scritta consisterà nella soluzione di trenta quesiti a risposta multipla, su 
argomenti previsti dal bando di concorso. La votazione di sufficienza 
corrisponderà a 21 punti su 30 punti complessivi; 

  prova pratica: i candidati ammessi alla successiva prova, il cui 
elenco sarà pubblicato sul sito aziendale ASL BI www.aslbi.piemonte.
it - sezione «Lavora con noi - Concorsi» dal giorno 21 marzo 2022, 
dovranno presentarsi per lo svolgimento della prova pratica:  

 il giorno 25 marzo 2022 - ore 08,30 presso i locali del Pala 
Pajetta - via Pietro Pajetta n. 49 - Biella; 

 prova orale: la prova orale si svolgerà presso la sala conve-
gni del Presidio ospedaliero dell’A.S.L. BI di Biella, piano terra - via 
dei Ponderanesi n. 2 - Ponderano (BI) a partire dal giorno 31 marzo 
2022 secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito aziendale 
dell’Azienda sanitaria locale BI di Biella. 

 A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un docu-
mento personale di identità valido. 
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 Nessuna comunicazione individuale sarà inviata agli aspiranti 
relativamente alla procedura concorsuale di che trattasi. Per qualsiasi 
informazione riguardante il concorso i candidati sono invitati a fare rife-
rimento esclusivamente al sito aziendale ASL BI di Biella.   

  22E01492 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico in forma 
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di trecen-
toventisei posti da collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D.    

     Con riferimento al concorso pubblico in forma aggregata, per 
titoli ed esami, per il profilo di collaboratore amministrativo, categoria 
D, indetto con deliberazione n. 11 del 7 gennaio 2020, pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 26 maggio 2020 e, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed Esami» - n. 42 del 29 maggio 2020, si comunica 
che la prova scritta si terrà secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 marzo 2022 presso il Cen-
tro Congressi Auditorium della Tecnica - Confindustria, sito in viale 
dell’Astronomia n. 30 - 00144 Roma. 

 L’orario e le modalità di svolgimento della suddetta prova ver-
ranno comunicati successivamente e pubblicati sul sito internet della 
ASL Roma 1 www.aslroma1.it sezione “Concorsi e Avvisi”. 

 I candidati ammessi con riserva dovranno presentarsi alla prova 
muniti di valido documento di identità, nonché di idonei mezzi di pro-
tezione individuale e dovranno rispettare in tutte le fasi delle prove il 
distanziamento personale prescritto dalle vigenti disposizioni per lo 
stato di emergenza da COVID-19 in corso. 

 I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova nei 
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari 
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipen-
dente dalla volontà dei candidati medesimi. 

 Le ulteriori comunicazioni relative alle prove in oggetto saranno 
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore 
di notifica ad ogni effetto di legge.   

  22E01756 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA 
TERRITORIALE LARIANA DI COMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico 
di psichiatria, a tempo indeterminato.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico 
di psichiatria di cui al bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 
16 novembre 2021, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria ter-
ritoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - 
Auditorium della Palazzina uffici amministrativi, nella giornata di mar-
tedì 8 marzo 2022 dalle ore 9,30. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nel giorno ed ora sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  
 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 

consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 

 l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta; 

 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova pratica. 

 L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti 
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

  In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione 
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, i candidati dovranno:  

 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situa-
zioni eccezionali, da documentare); 

  2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o 
più dei seguenti sintomi:  

   a)   temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
   b)   tosse di recente comparsa; 
   c)   difficoltà respiratoria; 
   d)   perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); 

   e)   mal di gola; 
 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 

alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera   i)  , del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
certificazione verde COVID-19 (   green pass   ); 

 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’ap-
posita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 

dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  22E01507 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ammi-
nistrativo esperto nelle procedure di appalto in materia 
di lavori, forniture e servizi, a tempo indeterminato, per 
l’unità operativa complessa gestione approvvigionamenti 
e logistica.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ammini-
strativo esperto nelle procedure di appalto in materia di lavori, forniture 
e servizi da assegnare all’unità operativa complessa gestione approvvi-
gionamenti e logistica di cui al bando pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 61 del 3 agosto 2021, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria 
territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) 
- Auditorium della Palazzina uffici amministrativi, secondo il seguente 
calendario:  

 prove scritta e pratica in un’unica seduta: lunedì 14 marzo 2022 
dalle ore 9,00. 

 La valutazione degli elaborati della prova scritta e della prova pra-
tica verrà effettuata dopo l’espletamento di entrambe le prove. La valu-
tazione della prova pratica, che verrà somministrata successivamente 
alla prova scritta nell’ambito dell’unica seduta prevista, è in ogni caso 
subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta. Pertanto, i 
candidati che non avranno conseguito un risultato di sufficienza in detta 
prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al riguardo 
l’aver sostenuto la prova pratica; 

 prova orale: lunedì 4 aprile 2022 dalle ore 9,00. 
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 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nel giorno ed ora sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  

 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 

 l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta; 

 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova pratica. 

 Si informa, infine, che il superamento delle prove sarà reso 
noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’azienda entro il 
giorno 28 marzo 2022 (www.asst-lariana.it sezione Visionare i concorsi 
- Comunicazioni e Diario Prove) unitamente al calendario definitivo 
della prova orale. 

 L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti 
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

  In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione 
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, i candidati dovranno:  

 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situa-
zioni eccezionali, da documentare); 

  2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o 
più dei seguenti sintomi:  

   a)   temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

   b)   tosse di recente comparsa; 

   c)   difficoltà respiratoria; 

   d)   perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); 

   e)   mal di gola; 

 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera   i)  , del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
certificazione verde COVID-19 (   Green pass   ); 

 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’ap-
posita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  22E01755 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso 
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - 
infermiere, categoria D, per varie aziende sanitarie.    

     Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico 
congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti nel 
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere, categoria D, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, 
dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policli-
nico di Sant’Orsola, dell’Istituto ortopedico Rizzoli e dell’Azienda 
USL di Imola il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna n. 311 del 3 novembre 2021 e per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 88 del 5 novembre 2021, con scadenza 
il 6 dicembre 2021, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 
dell’11 marzo 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’Azienda USL di Bologna e-mail:   selezioni@ausl.bologna.it   oppure 
collegarsi ai siti internet delle amministrazioni coinvolte:   www.ausl.
bologna.it   -   www.aosp.bo.it   -   www.ior.it   -   www.ausl.imola.bo.it   nella 
sezione concorsi.   

  22E01367 

       Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso 
pubblico congiunto, per titoli ed esami,per la copertura 
di quattro posti di programmatore, categoria C, a tempo 
indeterminato, per l’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS 
Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico 
di Sant’Orsola, l’Istituto ortopedico Rizzoli e dell’Azienda 
Usl di Imola.    

     Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico con-
giunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo 
indeterminato nel profilo professionale di programmatore, categoria 
C, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un 
posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di 
Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Isti-
tuto ortopedico Rizzoli e un posto per le esigenze dell’Azienda Usl di 
Imola, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia Romagna n. 311 del 3 novembre 2021 e, per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 93 del 23 novembre 2021 con termini di scadenza 
il 23 dicembre 2021, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 
dell’8 marzo 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai 
siti internet delle amministrazioni coinvolte   www.ausl.bologna.it   - 
  www.aosp.bo.it   -   www.ior.it   e   www.ausl.imola.bo.it   nella sezione 
concorsi.   

  22E01368 
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   CAMERA DEI DEPUTATI

      Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti alla 
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla 
prova orale e delle informazioni inerenti al diario della 
medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, 
a 50 posti di Assistente parlamentare della Camera dei 
deputati     (D.P. 23 dicembre 2019, n. 711).    

     Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candi-
dati ammessi alla prova orale e le informazioni inerenti alla pubblica-
zione del diario della medesima prova orale del concorso pubblico, per 
esami, a 50 posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati, 
bandito con D.P. 23 dicembre 2019, n. 711, e pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 9 del 31 gennaio 2020, saranno pub-
blicate nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 35 del 3 maggio 
2022.   

  22E01819 

   CORTE DEI CONTI

      Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel 
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.    

     Si rende noto che il diario delle prove scritte del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel ruolo della 
carriera di magistratura, indetto con d.p. n. 151 del 25 giugno 2021 e 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021 verrà pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo 2022. 

 La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2, 
del bando di concorso, pubblicata anche sul portale di cui all’art. 4 
comma 2, del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli 
effetti di legge.   

  22E01686 

   ESTAR

      Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso 
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di allergologia e 
immunologia clinica, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che i candidati ammessi con determinazione n. 1289 
del 4 agosto 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per 
la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella 
disciplina di allergologia e immunologia clinica (area medica e delle 
specialità mediche) con assegnazione di vincitori due all’Azienda USL 
Toscana sud est e tre all’Azienda USL Toscana centro (cod. 100/2021/
CON)), indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 291 
del 25 maggio 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana Parte III Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 
9 giugno 2021 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a     Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 
2021) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti 
alle ore 12,00 del giorno 2 agosto 2021 sono convocati per effettuare 
la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo fiere e 
congressi» - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente 
calendario:  

 il giorno 9 marzo 2022 alle ore 9,00 dal candidato Alicandro 
Tatiana al candidato Dignetti Paola; 

 il giorno 9 marzo 2022 alle ore 9,15 dal candidato Franceschini 
Laura al candidato Vivarelli Emanuele. 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convo-
cazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al con-
corso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 
volontà. 

 Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la 
modifica dell’orario di assegnazione. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza. 

 Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispo-
sitivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo 
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso 
stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di 
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata. 

 Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono acce-
dere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certi-
ficazione verde COVID-19 (Green pass). 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito 
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena 
esclusione dalla prova stessa. 

 Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa 
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi    →    concorsi e sele-
zioni in atto    →    concorsi pubblici    →    dirigenza, saranno pubblicate le 
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima 
dell’effettuazione della prova. 

 La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successi-
vamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti 
i candidati. 

 I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi 
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove 
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul 
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente per-
corso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza 
entro il 10 marzo 2022. 

 Le prove orali si svolgeranno presso Estar - Sezione territoriale 
sud est - p.zza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio 
dal giorno 11 marzo 2022 e il relativo calendario, con indicato a fianco 
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione sarà pubbli-
cato entro il giorno 10 marzo 2022 sul sito internet di Estar www.estar.
toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente per-
corso: concorsi    →    concorsi e selezioni in atto    →    concorsi pubblici    →    
dirigenza. 

 Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione 
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari 
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido 
documento di identità personale e fotocopia del medesimo. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento. 

 Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare 
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella 
pagina del concorso prima di presentarsi alle prove. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio con-
corsi dell’Estar al seguente indirizzo e-mail:   concorsionline@estar.
toscana.it   

  22E01476 
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   IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA POLICLINICO
DI SANT’ORSOLA DI BOLOGNA

      Rinvio del diario della prima prova d’esame del concorso 
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura 
di sei posti di collaboratore amministrativo professionale 
- settore amministrativo, categoria D, a tempo indetermi-
nato, per talune aziende sanitarie.    

     Il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso pub-
blico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo 
indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo 
professionale - settore amministrativo, categoria D, di cui un posto per 
le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policli-
nico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bolo-
gna, un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto 
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola, un posto per le esigenze 
dell’Azienda USL di Ferrara e un posto per le esigenze dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria di Ferrara, il cui bando è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 21 aprile 
2021 e, per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 33 del 27 aprile 2021 
con termini di scadenza il 27 maggio 2021, sarà pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 19 dell’8 marzo 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti 
   internet    delle amministrazioni coinvolte:   www.aosp.bo.it   -   www.ausl.
bologna.it   -   www.ior.it   -   www.ausl.imola.bo.it   -   www.ausl.fe.it   -   www.
ospfe.it   nella sezione concorsi.   

  22E01486 

   ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

      Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sani-
tario categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio 
di oncologia sperimentale.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professio-
nale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super 
(DS) ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 
27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per 
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca 
e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zoo-
profilattici sperimentali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 147 
del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca relativa 
alla «Identificazione di biomarcatori circolanti in grado di monito-
rare il decorso della malattia oncologica e di predire la comparsa di 
farmacoresistenza e/o ripresa di malattia», in afferenza al laboratorio 
di oncologia sperimentale dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il 
cui bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia - 
Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 
2021 alle ore 12.00, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 19 
dell’8 marzo 2022 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
   internet    dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella 
sezione bandi di concorso.   

  22E01369 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sani-
tario, categoria D, a tempo determinato, per la SC Oste-
oncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, e terapie 
innovative.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professio-
nale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D    Super    
(DS) ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 
27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per 
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca 
e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zoo-
profilattici sperimentali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di 
attività di ricerca nell’ambito di «Progetti volti a comprendere il ruolo 
e l’attività terapeutica delle cellule staminali mesenchimali in ambito 
oncologico», in afferenza alla SC osteoncologia, sarcomi dell’osso e 
dei tessuti molli, e terapie innovative (OSOTT) dell’IRCCS Istituto 
ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia - Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 95 del 30 novembre 2021, con sca-
denza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 19 dell’8 marzo 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
   internet    dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella 
sezione bandi di concorso.   

  22E01370 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sani-
tario, categoria D, a tempo determinato, per l’    Applied and 
Translational Research Center    .    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale 
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D    Super    (DS) ai 
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicem-
bre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione 
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni 
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto 
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici speri-
mentali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 147 del 22 giugno 2021), per la «Promozione di attività di ricerca 
traslazionale in ambito ortopedico, al fine di favorire l’interazione tra 
laboratori e cliniche e con l’obiettivo di portare in clinica i prodotti delle 
nuove biotecnologie muscolo-scheletriche», in afferenza all’   Applied   
  and translational research center    (ATRc) dell’IRCCS Istituto ortope-
dico Rizzoli, il cui bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia - Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 
30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 19 dell’8 marzo 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 
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 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
   internet    dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella 
sezione bandi di concorso.   

  22E01371 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sani-
tario, categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio 
di oncologia sperimentale.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale 
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D    Supe    r    (DS) ai 
sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicem-
bre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021«Definizione 
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni 
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto 
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici speri-
mentali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca rela-
tiva a «Studi molecolari mediante applicazione di tecnologie omiche, 
con particolare riferimento alla tecnica di    next-generation sequencing   , 
nell’ambito dei sarcomi», in afferenza al laboratorio di oncologia spe-
rimentale dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 323 
del 17 novembre 2021 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 95 del 
30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, 
sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 19 dell’8 marzo 2022 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella 
sezione bandi di concorso.   

  22E01372 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sani-
tario, categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio 
RAMSES.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale 
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D    Super    (DS) ai 
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicem-
bre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021«Definizione 
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni 
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto 
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici speri-
mentali», (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 147 del 22 giugno 2021), per la «Fabbricazione di dispositivi medici 
realizzati anche mediante stampa 3D/   bioprinting    per applicazioni di 
ingegneria dei tessuti e medicina rigenerativa dell’apparato muscolo-
scheletrico», in afferenza al laboratorio RAMSES dell’IRCCS Istituto 
ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia - Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 95 del 30 novembre 2021, con sca-
denza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 19 dell’8 marzo 2022 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
   internet    dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella 
sezione bandi di concorso.   

  22E01373 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sani-
tario, categoria D, a tempo determinato, per la SC Oste-
oncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, e terapie 
innovative.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale 
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D    Super    (DS) ai 
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicem-
bre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione 
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni 
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto 
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici speri-
mentali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca 
nell’ambito di «Progetti volti ad indentificare nuovi agenti/target tera-
peutici per le metastasi ossee e lo sviluppo di modelli avanzati in vitro 
che possano essere strumentali allo studio del    cross talk    tumore- micro-
ambiente», in afferenza alla SC osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei 
tessuti molli, e terapie innovative (OSOTT) dell’IRCCS Istituto orto-
pedico Rizzoli il cui bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia - Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 
30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 19 dell’8 marzo 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
   internet    dell’IRCCS dell’Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.it nella 
sezione bandi di concorso.   

  22E01374 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sani-
tario, categoria D, a tempo determinato, per la SC Chirur-
gia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale 
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D    Super    (DS) ai 
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicem-
bre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione 
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di 
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla 
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimen-
tali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 147 
del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di «Attività di ricerca,    data 
entry   , statistica riguardo le deformità del rachide», in afferenza alla s.c. 
chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo dell’IRCCS 
Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza 
il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 19 dell’8 marzo 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
   internet    dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli   www.ior.it   nella 
sezione bandi di concorso.   

  22E01375 
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       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sani-
tario, categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio 
di immunoreumatologia e rigenerazione tissutale.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale 
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D    Super    (DS) ai 
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicem-
bre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione 
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni 
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto 
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici speri-
mentali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca 
relative allo «Studio in vitro del potenziale terapeutico di molecole 
innovative con effetto benefico», in afferenza al laboratorio di immu-
noreumatologia e rigenerazione tissutale dell’IRCCS Istituto ortope-
dico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 
30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 19 dell’8 marzo 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
   internet    dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli   www.ior.it   nella 
sezione bandi di concorso.   

  22E01376 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore 
sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il labo-
ratorio di analisi del movimento e valutazione funzionale 
protesi.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale 
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D    Super    (DS) ai 
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicem-
bre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione 
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di 
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla 
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimen-
tali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 147 del 22 giugno 2021), 
per lo svolgimento di «Attività di ricerca relativa alla modellazione 
al calcolatore di complessi anatomici e progettazione dei trattamenti 
sostitutivi per la cura di patologie dell’arto inferiore, superiore e della 
colonna», in afferenza al laboratorio di analisi del movimento e valuta-
zione funzionale protesi dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui 
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-
gna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 
del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, 
sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
   internet    dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli   www.ior.it    nella 
sezione bandi di concorso.   

  22E01377 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sani-
tario, categoria D, a tempo determinato, per la SC Scienze 
e tecnologie biomediche.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professio-
nale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D    super    
(DS) ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 
27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per 
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca 
e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zoo-
profilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 
del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca relativa 
alla «Identificazione di terapie innovative contro i tumori muscolo-
scheletrici che abbiano come bersaglio sia il tumore che il micro-
ambiente osseo circostante, tramite lo sviluppo di modelli preclinici 
complessi e la conduzione di studi clinici osservazionali», in afferenza 
alla S.C. Scienze e tecnologie biomediche dell’IRCCS Istituto ortope-
dico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza 
il 30 dicembre 2021, alle ore 12,00, sarà pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 19 dell’8 marzo 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella 
sezione bandi di concorso.   

  22E01378 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo 
determinato, per la SC Malattie rare scheletriche.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale 
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi 
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti, 
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per 
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso 
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Supporto 
alla progettazione e gestione di studi clinici e progetti di ricerca, nazio-
nali ed europei, realizzati nell’ambito delle malattie rare scheletriche», 
da svolgersi in afferenza alla S.C. Malattie rare scheletriche dell’IRCCS 
Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con sca-
denza il 30 dicembre 2021, alle ore 12,00, sarà pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 19 dell’8 marzo 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella 
sezione bandi di concorso.   

  22E01379 
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       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto collaboratore pro-
fessionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo deter-
minato, per il servizio amministrazione della ricerca.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale 
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi 
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti, 
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per 
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso 
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Sup-
porto alla gestione di Fondi che finanziano attività di ricerca a seguito 
della partecipazione a bandi nazionali e internazionali», da svolgersi in 
afferenza al servizio amministrazione della ricerca dell’IRCCS Istituto 
ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza 
il 30 dicembre 2021, alle ore 12,00, sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 19 dell’8 marzo 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella 
sezione bandi di concorso.   
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       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo 
determinato, per il Clinical Trial Center.    

     Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale 
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi 
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti, 
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per 
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso 
gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Supporto 
alla attività del    Clinical Trial Center    relative alla sperimentazione clinica 
ortopedica», da svolgersi in afferenza al    Clinical trial center    dell’IRCCS 
Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 95 del 30 novembre 2021, con 
scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 19 dell’8 marzo 2022. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella 
sezione bandi di concorso.   
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   MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

      Diario della prova preselettiva del concorso, per titoli ed 
esami, a dieci posti di funzionario archivista di Stato/di 
biblioteca, terza area F1.    

     La prova preselettiva del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti 
di funzionario archivista di Stato/di biblioteca, terza area F1, indetto con 
decreto ministeriale del 1° dicembre 2021, n. 5115/747/BIS, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblicca italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami», n. 98, del 10 dicembre 2021, si svolgerà in moda-
lità telematica da remoto in data 29 marzo 2022. 

 Le modalità di espletamento della prova, gli orari di convocazione 
e la suddivisione dei candidati in sessioni saranno resi noti con avviso 
pubblicato sul portale concorsi e sul sito internet del Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale   www.esteri.it   a partire 
da lunedì 7 marzo 2022. Il mancato rispetto di quanto indicato nelle 
modalità di espletamento comporta l’esclusione dalla procedura con-
corsuale. Il giorno della prova i candidati devono essere muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

 I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’ac-
certamento del possesso dei requisiti. L’amministrazione dispone in 
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove 
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata 
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso. 
La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia 
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana 
l’irregolarità della stessa. 

 Si ricorda che nessuna pubblicazione di quesiti è stata autorizzata 
dall’amministrazione, la quale declina ogni responsabilità in ordine a 
testi di preparazione alla prova preselettiva eventualmente pubblicati 
da terzi. 

 L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta sarà 
pubblicato sul portale concorsi e sul sito internet del Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale   www.esteri.it   non 
appena disponibile, e comunque non oltre il giorno 5 aprile 2022. Lo 
stesso elenco sarà esposto al Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale, nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione 
generale per le risorse e l’innovazione. 

 Con avviso pubblicato sul sito internet   www.esteri.it   e nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 22 del 18 marzo 2022 sarà reso noto il diario di svolgi-
mento della prova scritta del concorso. 

 La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli 
effetti.   
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